ALLEGATO 2
Servizio di Prestito Interbibliotecario (InterLibrary Loan) e fornitura di
fotocopie di parti di documenti editi (Document Delivery)
Le Biblioteche del Polo bibliotecario n. 6 del sistema bibliotecario di ateneo
(Anglistica, Antichistica, linguistica, germanistica, slavistica, Filosofia e storia,
Italianistica e romanistica, Storia delle arti) offrono ai propri utenti il servizio di
prestito interbibliotecario (ILL) e fornitura di fotocopie di parti di documenti (DD),
nel rispetto delle leggi sul diritto d’autore e sul copyright, in virtù della
collaborazione con le altre biblioteche italiane e straniere, secondo le disponibilità
di ciascuna e in regime di reciprocità del servizio.
ILL/DD in entrata ( per utenti delle Biblioteche de l Polo)
Si accettano richieste di servizi DD e ILL, per materiale da reperirsi presso altre
biblioteche, da parte degli utenti della Biblioteca ammessi al prestito locale ed
aventi rapporti di studio e/o ricerca con i Dipartimenti afferenti al polo
bibliotecario n. 6.
Di norma non si accettano richieste ILL per volumi stampati da meno di 24 mesi,
per i quali è possibile inoltrare suggerimento di acquisto.
I docenti dell’ateneo che presentano richieste ILL/DD, si impegnano a partecipare
alle spese del servizio, rimborsando la biblioteca sui propri fondi, secondo il
seguente calcolo forfettario:
3 euro -> articolo dall’Italia
7 euro -> libro dall’Italia
6 euro -> articolo dall’estero
14 euro -> libro dall’estero
Studenti, borsisti, dottorandi, contrattisti, assegnisti di ricerca ed altre figure di
studiosi che non dispongano di fondi di ricerca personali, ricevono dalle
biblioteche il servizio a titolo gratuito, nel limite, all’interno del polo bibliotecario
n. 6, di:
-10 richieste annuali di libri in prestito interbibliotecario
-20 richiesta annuali di articoli/capitoli in document delivery
La restituzione dei volumi presi in prestito interbibliotecario deve essere effettuata
tassativamente nei tempi stabiliti al momento della consegna, pena l’immediata
sospensione dai servizi delle biblioteche del polo bibliotecario umanistico.
Nel caso che il ritardo nella restituzione, o eventuali danneggiamenti, o lo
smarrimento del volume da parte dell’utente, comportino le necessità di
corrispondere all’istituzione prestante somme a titolo di rimborso o di sanzione,
tutti gli oneri economici relativi sono direttamente a carico dell’utente. Nel caso in
cui l’articolo richiesto tramite il 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.

L’uso dei beni ricevuti in prestito interbibliotecario, in particolare delle
riproduzioni di parti di documenti editi, è limitato al solo scopo personale di studio,
accademico e di ricerca; la Biblioteca mette in guardia i richiedenti riguardo all’uso
e alla diffusione non autorizzata di testi, immagini e di altri diritti tutelati.
ILL/DD in uscita (richieste provenienti da altre biblioteche italiane o estere)
Il servizio di prestito interbibliotecario (ILL) è limitato ai soli libri ammessi al
prestito ordinario; di norma non si accettano richieste ILL per volumi stampati da
meno di 24 mesi. Il prestito ha la durata di 20 giorni, con possibilità di proroga.
Il servizio ILL/DD viene prestato alle biblioteche italiane e straniere nel rispetto
delle esigenze degli utenti locali, in regime di recupero delle spese, fatti salvi i casi
di specifiche convenzioni attivate (quali NILDE, LibriInRete o analoghe) che
prevedano la gratuità reciproca; il rimborso delle spese richiesto alle biblioteche
richiedenti è calcolato come di seguito:
-

½ voucher IFLA (o equivalente di 4 euro in francobolli italiani) servizi DD,
anche in formato elettronico, verso biblioteche italiane o estere;
da ½ a 1 voucher IFLA (o equivalente in francobolli) per singolo volume
ILL verso biblioteche italiane;
da 1 a 2 voucher IFLA per singolo volume ILL verso le biblioteche estere.

Le biblioteche del Polo umanistico n. 6 sono ampiamente disponibili a stabilire
rapporti di gratuità reciproca con istituzioni e biblioteche pubbliche o aperte al
pubblico.
In caso di perdita o danneggiamento del volume inviato in prestito, la biblioteca
partner è tenuta al ripristino della copia.

