
 

 

 
 

Centro servizi bibliotecari 
 

Regolamento Servizio di consultazione in biblioteca – Emergenza sanitaria COVID -
19 Fase 2  (approvato dal Consiglio Bibliotecario del CSB del 24.06.2020) 
 
Nella fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19 le biblioteche del  Centro Servizi Bibliotecari (CSB) 

dell’Università degli studi di Perugia, pur continuando ad erogare alcuni servizi a distanza e a 

rimanere chiuse al pubblico,prevedono, limitatamente ad alcune categorie di utenti istituzionali 

(non gli utenti esterni) la possibilità di accesso per necessità urgenti di sola consultazione del 

materiale librario non prestabile a fini di ricerca e della tesi di laurea. 

Quanto segue potrà subire modifiche in base all’evolversi della situazione e coerentemente con 

eventuali nuove disposizioni emanate dagli organi competenti. 

1) Utenti ammessi e modalità di accesso 

L’accesso alle biblioteche e al Fondo Antico per la consultazione del materiale librario non 

prestabile sarà consentito, su prenotazione e in spazi adatti a garantire sicurezza e 

distanziamento, alle seguenti categorie di utenti istituzionali, previa sottoscrizione e invio in 

allegato mail di apposito modulo (Allegato n. 1) e per i tesisti/laureandi anche di presentazione di 

una dichiarazione del relatore (Allegato n. 2)  

Utenti ammessi Documentazione richiesta 

Tesisti di corsi di laurea triennale, specialistica o 

a ciclo unico 

Modulo dichiarazione del relatore  

Dottorandi Modulo 

Assegnisti e specializzandi Modulo 

Ricercatori Modulo 

Docenti Modulo 

Personale Tecnico, Amministrativo, 

Bibliotecario e CEL 

Modulo 

 



 

 

L’accesso alle sale di consultazione – oltre ad essere consentito solo agli utenti già muniti di 

mascherina – terrà conto delle indicazioni fornite dalle normative e dai protocolli di sicurezza 

dell’Ateneo, anche in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale. 

Per poter accedere in Biblioteca l’utente dovrà prima recarsi presso gli ingressi stabiliti da ogni 

singola struttura di riferimento dove verrà misurata la temperatura corporea. Sarà fatto divieto di 

accedere agli utenti con una temperatura corporea ≥ 37.5°C. 

BIBLIOTECHE PUNTI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Biblioteca di Studi Storici Politici e Sociali Portineria Sede Centrale 

Biblioteca di Scienze Economiche  Portineria Dipartimenti Economia e Scienze 
Politiche 

Biblioteca Giuridica Unificata Portineria Dipartimento Giurisprudenza 

Biblioteca Umanistica Portineria Dipartimento Lettere 

Biblioteca Antropologia e Pedagogia Portineria Dipartimento Lettere 

Biblioteca di Filosofia Portineria Dip. di Filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione 

Biblioteca di Chimica Portineria Dipartimento Chimica 

Biblioteca di Matematica, Fisica e Geologia Portineria Dipartimento Matematica 

Biblioteca BioMedica Portineria Edificio A - Ellisse (lato strada) 

Biblioteca di Agraria Portineria Dipartimento Scienze Agrarie 

Biblioteca di Ingegneria Ingresso stabilito e segnalato del Polo di 
Ingegneria 

Biblioteca di Veterinaria Portineria Polo Didattico Dipartimento 
Veterinaria 

Fondo Antico - Sala del Dottorato Portineria Sede Centrale 

 

2) Modalità di richiesta 

Il richiedente dovrà prenotare l’accesso, con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al giorno 

desiderato, inviando apposito modulo (Allegato 1 in allegato mail al responsabile della biblioteca 

di interesse. E’ necessario attendere una mail di risposta a conferma della prenotazione. 

BIBLIOTECHE 
RESPONSABILE  

Biblioteca di Studi Storici Politici e Sociali Paola Maria Buttaro  paola.buttaro@unipg.it  



 

 

Biblioteca di Scienze Economiche  Paola Maria Buttaro  paola.buttaro@unipg.it  

Biblioteca Giuridica Unificata Paola Maria Buttaro  paola.buttaro@unipg.it  

Biblioteca Umanistica Sabrina Boldrini  sabrina.boldrini@unipg.it  

Biblioteca Antropologia e Pedagogia Sabrina Boldrini  sabrina.boldrini@unipg.it  

Biblioteca di Filosofia Sabrina Boldrini  sabrina.boldrini@unipg.it  

Biblioteca di Chimica Letizia Mancini  letizia.mancini@unipg.it  

Biblioteca di Matematica, Fisica e Geologia Letizia Mancini  letizia.mancini@unipg.it 

Biblioteca BioMedica Mauro Paggi  mauro.paggi@unipg.it 
 

Biblioteca di Agraria Francesca Serenelli  francesca.serenelli@unipg.it  

Biblioteca di Ingegneria Francesca Serenelli  francesca.serenelli@unipg.it 

Biblioteca di Veterinaria Francesca Serenelli  francesca.serenelli@unipg.it 

Fondo Antico - Sala del Dottorato Monica Fiore  monica.fiore@unipg.it  

 

L’accesso in biblioteca su prenotazione è possibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con 

una permanenza di massimo 2 ore. In relazione alla tipologia della Biblioteca potranno essere 

ammessi alla consultazione da un minimo di 1 ad un max di 5 utenti al giorno. 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, è consentito l’accesso solo agli utenti che abbiano 

ricevuto mail di conferma della prenotazione. 

 

3) Accesso in biblioteca e modalità di consultazione 

Ogni biblioteca è dotata all’ingresso di  un distributore di gel igienizzante che deve essere usato 

obbligatoriamente per l’igienizzazione delle mani. 

I guanti monouso sono obbligatori esclusivamente per la consultazione di materiale antico raro e 

di pregio. Non dovranno ulteriormente essere sanificati con gel per evitare possibili danni al 

materiale e verranno forniti dalla biblioteca. 

L’uso della mascherina è obbligatorio anche per tutta la durata della consultazione per evitare 

eventuali contaminazioni sui libri consultati. 

Non è possibile accedere alla sala consultazione con libri propri 



 

 

L’utente non potrà utilizzare gli armadietti guardaroba e accederà alla sala consultazione con il 

proprio pc e con i propri effetti personali da inserire in apposita busta fornita dalla biblioteca 

All’utente viene assegnato un posto numerato dove troverà il materiale indicato nella richiesta; 

ulteriore materiale da consultare deve essere richiesto ai bibliotecari.  

E’ fatto assoluto divieto agli utenti di prelevare in modo autonomo il materiale dagli scaffali. 

E’ possibile utilizzare le fotocopiatrici self-service a disposizione nella biblioteca. 

Qualunque testo sia stato consultato, anche per breve tempo, deve essere depositato su apposito 

carrello, e non deve essere ricollocato a scaffale. 

Il materiale consultato verrà sottoposto a quarantena di 72 ore, salvo il caso in cui l’utente chieda 

di consultare nei giorni successivi il materiale richiesto; tale materiale non sarà sottoposto a 

quarantena, ma collocato in apposito contenitore/busta in attesa di essere nuovamente 

consultato dallo stesso utente. La quarantena di 72 ore decorrerà dalla data dell’ultima 

consultazione. 

Il materiale antico, raro e di pregio sarà sottoposto ad una quarantena di 7 giorni. 

Le postazioni utilizzate dagli utenti per la consultazione saranno sanificate dopo l’utilizzo e non 

verranno riassegnate ad altro utente nello stesso giorno. 


