CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI PRESTITO INTERBIBLITECARIO
E DOCUMENT DELIVERY (DD - COPIA DI ARTICOLI/PARTI)
PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL POLO 6 DELL’UNIVERSITÀ DI PISA
Le biblioteche del Polo 6 offrono il SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DD ai propri utenti
istituzionali, per fornirgli in prestito volumi (o copia di parti di volumi) di biblioteche al di fuori del
territorio urbano, italiane ed estere, nei limiti delle disponibilità e alle condizioni delle altre istituzioni.
Entrambi i servizi, e soprattutto il prestito interbibliotecario, sono molto impegnativi in termini
lavorativi e molto costosi economicamente per le Biblioteche (i volumi devono viaggiare racomandati;
le altre biblioteche talvolta chiedono un rimboso; in casi sfortunatissimi si sono persi dei volumi).
E’ dunque un servizio ad alto valore aggiunto:
-

che va utilizzato quando veramente necessario
che richiede un tempo di attesa, dipendente sia da noi, sia dalla biblioteca partner, sia dal
servizio postale, per cui non definibile esattamente:
o prestito: tempo medio: tra 7 e 12 giorni;
o DD:
tempo medio: tra 1 e 3 giorni;

Il numero max di volumi che si possono ottenere in prestito da altre biblioteche in un anno, è 10.
Il numero max di articoli/parti (DD) che si possono ottenere da altre biblioteche in un anno, è 20.
Il servizio di (DD) è di solito più economico, sempre più veloce e meno rischioso.
Nel caso serva solo una parte di un volume (non eccedente il 15% del totale), è preferibile fare richiesta
della parte come DD invece che richiedere il prestito dell’intero volume; se necessario, è possibile
chiedere prima la copia dell’indice, successivamente della parte individuata.
Nel caso in cui il volume richiesto in prestito interbibliotecario non venga ritirato una volta arrivato,
l’utente sarà soggetto: al blocco del servizio di prestito interbibliotecario e DD per l’anno in corso,
ed inoltre al blocco del prestito ordinario nelle biblioteche dell’Ateneo, da un minimo di 7 giorni
ad un max di 7 mesi.
I volumi si possono tenere a prestito per il tempo e alle condizioni poste dalla biblioteca partner.
In caso di ritardo nella restituzione del volume avuto in prestito interbiblitecario, l’utente sarà
soggetto (come per ogni prestito in ritardo) al blocco del prestito ordinario nelle biblioteche del Polo
durante il ritardo, che prosegue dopo la restituzione per un tempo uguale al ritardo.
Nel caso in cui l’articolo/parte richiesto tramite il servizio DD non venga ritirato una volta
arrivato, l’utente sarà soggetto al blocco del servizio di prestito interbibliotecario e DD per l’anno
in corso.
Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni da parte dell’utente:
Data______________

Nome Cognome_______________________________________

Matricola___________

Firma

