BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI
UMANISTICI

Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici
via Galileo Ferraris, 54
Dipartimento di Studi Umanistici
Lettere, Filosofia e Lingue
- Ex-ala conventuale Sant'Andrea,
via Galileo Ferraris, 116:
Uffici Direzione, aule, studi dei docenti di Filosofia, aula
magna (Sala della Cripta)
- Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 107:
Uffici Segreteria studenti

Via Galileo Ferraris, 54
13100 Vercelli
Orario: 9.00-17.00
dal lunedì al venerdì

TI PRESTO
UN LIBRO?
SERVIZIO

PRESTITO LIBRI

http://www.disum.uniupo.it/biblioteca

ORARIO SERVIZIO PRESTITO:
dalle ore 9.00 alle ore 16.40
dal lunedì al venerdì

- Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109:

Uffici Sistemi informatici, aule, laboratori informatici e
linguistici, laboratori di ricerca
- Ex-Ospedaletto, viale G. Garibaldi 98 (ingresso anche
da via Galileo Ferraris 109 e piazza Roma 36):
aule didattiche, area studio

CONTATTI
Silvana Bellopede
Tel. 0161.228212

biblioteca.disum@uniupo.it

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI STUDI UMANISTICI
VIA G.FERRARIS, 54 13100 VERCELLI

Cos’è il prestito?
Il prestito è un servizio dedicato a chi è
iscritto alla Biblioteca: permette di
consultare a casa un libro conservato nella
nostra Biblioteca.

Durata del prestito
Tipologia
utenti

Numero
massimo di
volumi in
prestito

Non sei iscritto?
Nessun problema!
L’iscrizione può essere fatta al momento ed e
semplice e veloce, ti basta presentare al Banco
Prestito la smart card che ti hanno dato al
momento dell’iscrizione in segreteria.

Studenti,
Personale
Tecnico amm.,
Utenti esterni

3 opere (pari ad
un mas- simo di
9 volumi)

La validità della tessera varia a seconda della
durata del tuo corso di laurea.
Se non sei iscritto ad alcun corso di laurea, ma hai
esigenze di studio e ricerca, sarai iscritto come
utente esterno e la tua tessera sarà valida per un
anno.

Cosa non puoi
prendere in prestito
Alcuni libri sono concessi in sola
consultazione:
 Enciclopedie e dizionari
 Libri rari, antichi o di pregio
(che potranno solo essere fotografati e
non fotocopiati)
 Periodici
 Tesi di laurea
(consultabili solo su prenotazione)

Laureandi,
Dottorandi,
Studenti
master,
Studenti
di corsi post
universitari,
Docenti,
Ricercatori

6 opere (pari ad
un massimo
di 18 volumi)

Proroga del prestito
Segnaletica e
durata
del prestito

Bollino Blu:
Prestito
Giornaliero*
Bollino Rosso:
Solo
consultazione
Senza bollino:
30 giorni
Bollino Blu:
Prestito
Giornaliero*
Bollino Rosso:
Solo
consultazione
Senza bollino:
60 giorni

Puoi allungare la durata del tuo prestito con due
rinnovi entro la data di scadenza. Vai alla
sezione MyBiblio. dal catalogo online della
biblioteca BiblioUPO:
https://upo.sebina.it/opac/.do
Trovi la Guida ai servizi MyBiblio nella sezione
Cataloghi> BiblioUPO
Non si accettano richieste di rinnovo tramite
telefono!

Restituzione

Se non puoi venire di persona a restituire un
libro, puoi delegare qualcuno al tuo posto,
l’importante è che il libro sia riconsegnato alla
Biblioteca entro la data di scadenza del prestito.
I libri presi in prestito vanno restituiti presso il
Banco Prestito dalle ore 9.00 alle 16.40; in altri
orari o quando la Biblioteca è chiusa si possono
restituire nell’apposito Box Restituzione Libri
posto all’entrata principale.
I libri che hai solo consultato e non preso in
prestito, invece, vanno depositati al Punto
Raccolta.

Ritardi

In caso di ritardo nella restituzione verrai
sospeso dal servizio di prestito per un numero di
giorni pari al ritardo stesso: es.
Ritardo di 2 giorni = sospensione dal
servizio prestito di 2 giorni.
Potrai però usufruire degli altri servizi
(fotocopie-consultazione).

Attento!

*I libri dei corsi vengono dati
solo in prestito giornaliero, con
l'obbligo di restituzione entro le
24 ore

Se sei un laureando il ritardo può comportare
l’esclusione dalla sessione di laurea.

Laurea
triennale

Restituzione
entro
3
giorni dall’inizio del- la
sessione di laurea.

Laurea
magistrale

Restituzione entro 1 mese
dall’inizio della sessione
di laurea.

