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La Biblioteca del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Ivrea offre un servizio di 
consultazione e prestito a tutti gli studenti iscritti al percorso di studi. 
 
Consultazione  
Gli utenti potranno consultare i documenti durante l’orario di apertura. 
 
Prestito locale  
La durata del prestito è stabilita in venti giorni. I prestiti sono rinnovabili e l’eventuale 
rinnovo dovrà essere comunicato al massimo nell’ultimo giorno di prestito.  
Ogni lettore potrà prendere in prestito al massimo due testi per volta; ulteriori richieste 
saranno valutate di volta in volta dal bibliotecario. 
 
Sono esclusi dal prestito:  

� i documenti non ancora inventariati e catalogati 
� i fascicoli dei volumi in corso dei periodici 
� i volumi di opere enciclopediche o di larga consultazione quali dizionari, atlanti e 

simili e repertori bibliografici in genere 
� i volumi del fondo antico e di pregio 

 

Richiesta  

La richiesta dei testi può essere effettuata  contattando il  Bibliotecario  Lorenzo Natale  
durante l’orario di apertura della biblioteca o tramite e-mail all’indirizzo 
natale.lore@gmail.com. In sua assenza è possibile contattare la responsabile Lucia 
Pavignano all’indirizzo lucia.pavignano@unito.it 

 

Restituzione  

Le modalità di restituzione saranno concordate di volta in volta con il bibliotecario.  
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo la restituzione dovrà avvenire il primo 
giorno lavorativo successivo la festività. 

 
 
Disciplina e responsabilità degli utenti 
Gli utenti in possesso dei documenti sono responsabili della loro cura e del rispetto della 
normativa vigente in materia di diritto d'autore.  
Coloro che si rendono responsabili di danneggiamento o smarrimento di volumi sono 
tenuti al risarcimento dei danni arrecati secondo quanto stabilito dal Responsabile della 
Biblioteca. 
E' fatto divieto:  

� di scrivere, far segni e modificare il testo dei documenti della biblioteca o di 
danneggiarli in qualunque modo 

� di  prestare ad altri i testi ricevuti in prestito 
� di portare i libri fuori dalla Biblioteca senza regolare la formalità del prestito 


