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Regolamento del prestito 
 
 
I dipendenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno accesso al 
prestito di diritto mentre gli studenti possono accedere al prestito sia lasciando in 
deposito il libretto universitario per il tempo del prestito sia mediante malleveria. 
I dottorandi e i residenti in Roma e provincia possono accedere al prestito mediante 
malleveria presentando un documento di identità valido.  

Durata  

Il prestito ha la durata massima di 30 giorni ed è rinnovabile due volte per 15 giorni 
se l'opera prestata non sia stata richiesta da altri.  
Per esigenze di didattica il prestito di alcuni testi ha la durata massima di una 
settimana, eventualmente rinnovabile. 

Per esigenze didattiche e di ricerca, il personale afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (D.I.C.I.I.) e al Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica (D.I.E.), quest’ultimo solo per il materiale nella Biblioteca 
Ingegneria dell’Informazione, potrà protrarre la durata del prestito per un periodo 
superiore a quello sopra indicato da concordare con il personale della Biblioteca.  
Il bibliotecario ha però, in ogni momento, la facoltà di esigere la restituzione 
immediata di qualsiasi opera data in prestito. 
Qualora il prestito scada in un periodo di chiusura della biblioteca la scadenza 
s'intende rinviata al giorno di riapertura.  

Sono escluse dal prestito le seguenti pubblicazioni: 

 i periodici; 
 i volumi rari e di pregio; 
 ogni altra pubblicazione di cui, per particolari esigenze, il personale della 

Biblioteca ritenga di dover limitare la consultazione alla sola lettura in sede. 

Forme speciali di prestito per alcuni libri di sola consultazione  

 nei week end: dalle ore 12.30 di venerdì alle ore 10.00 del lunedì successivo;  
 in occasione di giorni festivi o della chiusura estiva: dall’ultima ora di apertura 

della biblioteca del giorno precedente fino alle ore 10.00 del primo giorno di 
riapertura;  

 prestito notturno: dall’ultima ora di apertura della biblioteca della giornata in 
corso alle ore 10.00 del giorno successivo.  

 

http://bibliodinie.uniroma2.it/malleveria.php?id=2
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Obblighi  

Per il ritiro delle opere è necessario presentare un documento di identità valido. 
E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente alla biblioteca ogni cambiamento di 
abitazione.  
E' assolutamente vietato prestare ad altri opere ricevute in prestito.  

Sanzioni  

Chi restituisce i libri in ritardo sarà sospeso dal servizio di prestito per il tempo 
equivalente a quello del ritardo. La mancata restituzione comporta l'esclusione dal 
prestito. In caso di smarrimento o danneggiamento dei libri dati in prestito, l'utente 
dovrà provvedere personalmente all'acquisto di una nuova copia da consegnare 
alla biblioteca in sostituzione di quella smarrita.  

La direzione della Biblioteca si riserva il diritto di modificare il presente 
regolamento, per subentrate esigenze, senza preavviso. 
 

 


