
 

 

Regolamento  

Biblioteca “B.Munari”- Isia Faenza 
 

Caratteri e finalità della biblioteca 

 

La biblioteca “B.Munari” è specializzata per lo studio, la ricerca e l’aggiornamento nell’ambito  del 

design e dell’arte in generale. Il patrimonio è messo a disposizione di studenti, docenti, ricercatori 

utenti esterni. 

Accesso 

L’accesso alla biblioteca e ai suoi servizi è consentito previa iscrizione che è gratuita e valida in tutte 

le biblioteche che afferiscono alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino. L’iscrizione 

consente l’accesso inoltre a tutti i servizi on line disponibili su Scoprirete, il Catalogo in linea della 

Rete di Romagna. 

Eventuali successivi cambi di residenza e domicilio, dovranno essere tempestivamente comunicati al 

personale dell’Istituto, pena l’esclusione dai servizi. 

 

I servizi offerti dalla biblioteca sono gratuiti ad eccezione dei servizi di riproduzione. 

L’accesso alle sale di consultazione e lettura è consentito solo per fini di lettura, studio, ricerca e 

fruizione di iniziative culturali 

 

Nei locali della biblioteca è vietato: 

- danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio dell’Istituto;  

- fare segni o scrivere, anche a matita, su libri, riviste  e arredi della Biblioteca;  

- disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;  

- consumare cibi e bevande 

 

 

Consultazione 

 

I documenti della biblioteca possono essere richiesti in consultazione; la richiesta deve essere 

presentata al personale in servizio che procede con la registrazione; è consentita la consultazione 

fino a quattro documenti contemporaneamente per una migliore gestione del servizio 

 



 

 

 

Prestito 

 

Si possono richiedere in prestito fino a due volumi contemporaneamente; 

Il prestito ha durata per quindici giorni; il prestito è rinnovabile in assenza di prenotazioni in corso 

da parte di altri utenti. 

 

Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti 

 

E’ possibile richiedere ad altre biblioteche documenti o articoli non posseduti dalla biblioteca 

“B.Munari”. 

Il servizio è di norma a pagamento o comunque definito dalla biblioteca prestante che stabilisce un 

rimborso per le spese di spedizione. 

Possono essere richiesti fino a tre documenti contemporaneamente. 

La richiesta inoltrata non può essere annullata. 

I tempi di attesa variano in base ai tempi di spedizione. 

La biblioteca concede ad altri istituti documenti in prestito interbibliotecario richiedendo un 

rimborso spese di euro cinque variabile in caso di documenti di peso superiore a 5 kg. 

 

Obblighi dell’utente 

 

All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento, è richiesto l’acquisto dello stesso 

nella medesima edizione se ancora in commercio o di esemplare di edizione diversa purchè della 

stessa completezza di contenuto e di analoga veste tipografica. Qualora quest’ultima ipotesi non 

fosse realizzabile, l’utente sarà tenuto al versamento di una somma stabilita dal Direttore dell’ISIA 

Qualora l’utente non restituisca l’opera entro i termini di scadenza, si procederà al sollecito 

settimanale all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. 

 

 

Approvato con Delibera del CDA n. 14/2021 seduta del 17/05/2021. 

 


