
 

 

 
Regolamento provvisorio - Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza 

Emergenza Epidemiologica Covid-2019  - LUGLIO 2021 

 

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i servizi di 
Ateneo continueranno ad essere fruiti mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, web), tuttavia è previsto in caso di necessità e previa autorizzazione 
del Responsabile della Biblioteca l’accesso esclusivamente su appuntamento concordato via 
mail. 

L’accesso alle strutture universitarie è consentito esclusivamente previa preventiva dichiarazione 
Covid  19 (DISPONIBILE SUL HOME PAGE DI ATENEO)  e previo appuntamento concordato 
con la struttura. 

 
ORARIO DI APERTURA 
 
Orario di apertura    8.30-15:00 
(Salvo modifiche che saranno rese noti mediante pubblicazione sulla pagina web e nella bacheca 
della Biblioteca). 
 
L’ORARIO DI AGOSTO COME DA AVVISO PUBBLICATO È IL SEGUENTE: 8:30-13:30 
CHIUSURA: 9-27 AGOSTO 2021  
 
UTENTI  
 
Solo utenti interni (studenti, dottorandi, cultori della materia, assegnisti di ricerca e personale 
docente del Dipartimento di Afferenza). 
 
ACCESSO 
 
All’ingresso della struttura verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso sarà consentito 
solo a coloro per i quali risulterà una temperatura < 37,5 °C. 
Al fine di mantenere l’accesso contingentato si potrà accedere esclusivamente su appuntamento 
concordato (l’accesso sarà consentito previa consegna della mail con cui è stato dato 
l’appuntamento) via mail uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it 
L’Utente, ove possibile, deve specificare le proprie necessità nella mail con la quale si fissa 
l’appuntamento, al fine di consentire al personale Bibliotecario di svolgere il servizio di reference 
da remoto limitando il più possibile il contatto tra il personale e l’utente.  
L’utente non registrato deve inviare per mail la fotocopia del documento di riconoscimento e il 
modello per la registrazione. 
Al fine di evitare assembramenti, l’utenza che si presenti presso gli uffici senza appuntamento 
sarà invitata a tornare ovvero attendere all’esterno dell’immobile. 
Obbligatorio l’uso di mascherine e guanti. 
Non è possibile l’accesso diretto agli scaffali per nessuna tipologia di utente. 
 
 
SERVIZI 
 
Prestito: 

-    in via eccezionale, fino alla cessazione della situazione emergenziale, è consentito il 
prestito di tutto il materiale bibliografico fatta eccezione per il seguente materiale: 

https://www.unicampania.it/fase_2/DICHIARAZIONE.pdf
https://www.unicampania.it/fase_2/DICHIARAZIONE.pdf
mailto:uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/images/MODELLO_consenso_al_trattamento_dei_dati_personali_e_utilizzo_bilblioteca.pdf


 

 

enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, i periodici, materiale bibliografico dei 
fondi speciali e del fondo antico, testi utilizzati per gli esami;  

-      L’UTENTE DEVE INVIARE OBBLIGATORIAMENTE L’ELENCO DEI LIBRI 
DETTAGLIATO DEI TESTI, INDICANDO ANCHE LE COLLOCAZIONI, ENTRO LE 
ORE 14.00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA DATA FISSATA DALLA BIBLIOTECA 
PER IL PRESTITO. 

-     Il Prestito è consentito a tutti gli utenti istituzionali è di 7 giorni, senza proroga (7 unità         
bibliografiche ammesse al prestito). 
 

Gli utenti dovranno dichiarare, all’atto della restituzione di un libro o altro documento, se 
questo sia stato nella disponibilità di persona risultata positiva al virus Covid-19. 
 

- Document delivery: l’utente potrà utilizzare Nilde inoltrare per richieste di DD (numero 
massimo 2 a settimana) per il materiale bibliografico, disponibile in biblioteca, ma escluso 
dal prestito (Nilde con questa modalità potrà essere pertanto usato solo per articoli di 
rivista e per i contenuti delle Enciclopedie/Repertori e simili).  
TALE SERVIZIO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI UTENTI CHE HANNO 
FORMALIZZATO LA RICHIESTA TESI E PERTANTO SARÀ NECESSARIO 
TRASMETTERE ALLA BIBLIOTECA COPIA DEL MODULO FIRMATO DAL DOCENTE. 
Tutte le richieste effettuate di materiale bibliografico disponibile per il prestito saranno 
inevase, così come saranno inevase tutte le richieste di materiale bibliografico 
recuperabile dalle nostre risorse on line, attraverso l’utilizzo del proxy* 
Resta invariato il funzionamento Nilde per quanto non posseduto dalla Biblioteca. 
 

 
Tutto quello che viene dato in prestito sarà messo in quarantena per un periodo di 72 ore (tre 
giorni), e rendendoli non disponibili al prestito per lo stesso periodo di tempo. 
 
È facoltà del Responsabile della Biblioteca derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni 
contenute nel presente Regolamento. 
 
 

 
* Per avere accesso alle risorse elettroniche da remoto è necessario attivare il proxy di 

Ateneo.  

Le credenziali per attivare il proxy, sono le stesse che si utilizzano per il WiFi di Ateneo, 

se non le avesse mai attivate, o non le ricorda, basta collegarsi al seguente link 

https://www.wifi.unicampania.it/ utilizzando le credenziali della posta elettronica 

istituzionale (nome.cognome@studenti.unicampania.it) e creare o rigenerare la password, 

il nome utente è sempre  

 

nome.cognome@studenti.unicampania.it 

 

Una volta che ha le credenziali, per il settaggio dei parametri, segua questa guida 

elaborata dei colleghi della Biblioteca di Economia  

 

https://www.economia.unicampania.it/images/dipartimento/biblioteca/guida_risorse_on-

line_wifi__proxy.pdf 
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https://www.economia.unicampania.it/images/dipartimento/biblioteca/guida_risorse_on-line_wifi__proxy.pdf


 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
DI SEGUITO ALCUNI LINK UTILI PER LE RICERCHE 
 
  
 

 Banca dati DeJure, per le riviste dell'editore Giuffrè cliccare su accesso per ip, e 
poi in fondo alla pagina cliccare su riviste, da li scelga la rivista che le interessa, e 
poi su archivio rivista, di seguito il link:  

 
https://dejure.it/#/home 
 
cliccare su accedi per IP. 

 
  
 

 Banca dati del Foro Italiano 
 
             http://s1.foroitaliano.it/fiol/webapp/fiol_tablet/default.php 
 
  
 

 Banca dati Pluris, in questo caso è necessario inserire anche user e password 
 

user economia2015 
 

password economia2015 
 

https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html 
 
  
 

 Banca dati bibliografica InfoLeges 
 
            http://www.infoleges.it/Dogi2005/ 
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