
Uso delle Biblioteche 

Informazioni sulle biblioteche del Collegio si trovano sul sito http://collegiovolta.unipv.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=98&lang=en. La pagina contiene anche 
informazioni su come  cercare i contenuti delle biblioteche del Collegio e dell’Università di Pavia.

Accesso
 

Le due Biblioteche del Collegio, intitolate a JD Bernal e J Needham,  sono aperte 24 ore al giorno 
per consentire a tutti i membri del Collegio la loro attivita’ di studio e ricerca. Gli ospiti esterni sono 
autorizzati a utilizzare le Biblioteche se accompagnati da un membro del Collegio e devono lasciare 
le Biblioteche (e il Collegio) prima dell’ 1.00 del mattino). 

Supporto
Due studenti, a rotazione, forniscono  assistenza in Biblioteca.  I loro nomi e gli orari di servizio 
possono essere trovati nella bacheca all’ingresso del Collegio . Gli studenti responsabili della libreria 
si occupano dei servizi di prestito libri e dvd, catalogazione di libri e riviste e archivio. 

Prestiti
I prestiti sono in genere per un mese e possono essere rinnovati se il libro non è richiesto da altri.

I libri in prestito non possono essere trasferiti a ospiti esterni e gli studenti a cui i libri sono concessi 
in prestito sono  responsabili della cura degli stessi e della loro restituzione in tempo debito.

La mancata restituzione o il danneggiamento di libri in prestito comportano l’addebito del costo dal 
deposito cauzionale.

Comportamento
Le norme che regolano i diritti di autore decono essere rispettate in linea con la normativa vigente. 
 

E’ proibito fare rumore o assumere comportamenti che creano disturbo e danneggiano la
concentrazione e lo studio di altri studenti.

E’ proibito spostare tavoli e sedie, portare tavoli o scrivanie soprannumerari in biblioteca o sostituire 
le sedie presenti in bibioteca con sedie utilizzate in altre parti del Collegio.

E’ proibito consumare bevande alcoliche e fumare all’interno delle sale.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati solamente con il setting ‘silent mode’.

I tavoli devono essere lasciati vuoti e puliti al termine dell’ uso.
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