
 

 

 
 

 
Regolamento della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza 

(Emanato ai sensi del D.R. 181 del 14/03/2014) 
 
La Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza si configura come biblioteca accademica di 
ambito giuridico e umanistico, promuove la diffusione dell’informazione bibliografica per 
consentire la maggiore fruizione possibile del proprio patrimonio, con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze di studio, di ricerca e di documentazione nonché, in generale, di formazione scientifica e 
professionale. 
 

Art. 1 - Orario di apertura e utenza della Biblioteca 
 
1.1: Orario. La Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza è aperta al pubblico nei giorni e negli 
orari indicati nel calendario affisso all'ingresso e pubblicato sul sito del Dipartimento di 
Giurisprudenza.  
L'orario di apertura al pubblico è di 32 ore settimanali, suddivise in cinque giorni; eventuali 
variazioni sono rese note, salvo casi di forza maggiore, con le stesse modalità sopra indicate. 
 1.2: Utenti. Ferma restando la priorità riservata agli utenti afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza, la Biblioteca è aperta agli studenti e ai docenti delle Università e degli Enti di 
ricerca sia nazionali che internazionali, e al personale tutto dell’Ateneo. E’ consentito l’accesso agli 
iscritti degli Ordini professionali previa stipulazione di convenzione con l’Ordine approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. L’utente non incluso nelle menzionate categorie può 
essere autorizzato all’accesso dal Responsabile della Biblioteca. Per accedere alla Biblioteca è 
necessaria la registrazione la quale dà diritto ad un codice utente utilizzabile in tutte le Biblioteche 
dell’Ateneo. 
 

Art. 2 – Norme generali 
 
2.1: Norme di comportamento. L’accesso alla Biblioteca ed ai suoi servizi è subordinato 
all’osservanza dei seguenti obblighi. È fatto divieto di: 

- Entrare nei locali della biblioteca senza lasciare al personale addetto un proprio documento 
di riconoscimento; 

- Introdurre propri libri e fascicoli di riviste, salvo che, su motivata richiesta al Responsabile 
della Biblioteca, si sia stati a ciò autorizzati, fermo comunque il divieto di fotocopiare il 
proprio materiale; 

- Introdurre borse, zaini o altri contenitori; 
- Parlare o studiare ad alta voce; 
- Tenere alta la suoneria del proprio cellulare; 
- Arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti; 
- Riservare i posti di lettura e occuparli oltre il necessario; 
- Introdurre cibi o bevande. 
- Servirsi in maniera impropria degli arredi, delle attrezzature e degli ambienti e impedire la 

piena agibilità da parte degli altri utenti degli spazi messo a disposizione; 
- Utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalle attività di studio e ricerca; 



 

 

- Manomettere a qualsiasi titolo l'assetto del software e delle apparecchiature hardware 
messe a disposizione. 

Chi trasgredisca la disciplina della Biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso 
dalla frequenza della medesima. 
Il personale è a disposizione dell'utenza per la segnalazione di eventuali disagi o proposte di 
miglioramento dei servizi. 
2.2: Accesso: Prima di entrare in Biblioteca l’utente ha l’obbligo di depositare, in appositi 
armadietti chiusi con chiavi le borse, le cartelle, i libri personali e gli altri oggetti non consentiti 
dalle vigenti disposizioni. Ha inoltre l’obbligo di compilare in modo leggibile la carta d’ingresso.  
La Biblioteca declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite, furti o danni alle cose lasciate 
incustodite. 
 

Art. 3 – Servizi 
 
La biblioteca fornisce i seguenti servizi base: servizio di reference e accoglienza; consultazione e 
lettura in sede del proprio patrimonio librario; prestito; document delivery; fotoriproduzione; 
prestito intersistemico (ISS) 
3.1: Reference e accoglienza – Il personale bibliotecario, nel rispetto delle proprie mansioni 
specifiche, fornisce ai propri utenti il servizio di assistenza e di informazione bibliografica relativo 
al proprio patrimonio bibliografico e a quello di tutto l’Ateneo, nonché fornisce tutte le indicazioni 
utili per il suo corretto utilizzo e per il reperimento di quanto non posseduto dalla Biblioteca. 
3.2: Consultazione e lettura in sede - Per l'accesso ai cataloghi e alle banche dati bibliografiche on 
line la Biblioteca mette a disposizione dell'utenza postazioni internet.  
Per la richiesta di opere, gli utenti compilano apposita scheda di consultazione, corredata da tutti 
i dati utili, dopo aver individuato la collocazione di quanto occorre nel catalogo informatico 
dell’Ateneo.  
Gli studenti possono consultare fino a un massimo di 10 unità bibliografiche (monografie e/o 
annate di riviste) al giorno; per coloro che devono predisporre la bibliografia per la tesi di laurea o 
di specializzazione (depositando in Biblioteca copia della richiesta tesi), la consultazione degli indici 
delle riviste (ove disponibili), delle enciclopedie, dei dizionari, e dei repertori bibliografici non 
prevede limitazione. 
I Professori, i Ricercatori, i Cultori della materia interni, gli Assegnisti di ricerca e i Dottorandi del 
Dipartimento di Giurisprudenza hanno libero accesso alla sala riviste, previa richiesta al personale 
della Biblioteca, compilando apposita scheda di consultazione e avendo cura di riporre 
correttamente il materiale dopo averlo visionato. 
La richiesta di consultazione di un testo è consentita fino a 30 minuti prima della chiusura e la 
restituzione del medesimo al più tardi 15 minuti prima dell'orario di chiusura della Biblioteca.  
3.3: Prestito - I Docenti, i Ricercatori, i Dottorandi e i Cultori della materia interni, gli Assegnisti di 
ricerca e il Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo possono avere in prestito 6 unità 
bibliografiche contemporaneamente; la durata del prestito è di 30 giorni. E’ prevista la proroga del 
prestito se non ci sono prenotazioni del testo da parte di altri utenti. Coloro che ottengono il 
prestito sono personalmente responsabili della integrità e della conservazione di quanto loro 
consegnato. E’ vietato praticare sui testi sottolineature, evidenziazioni o annotazioni. Il materiale 
restituito danneggiato dovrà essere rimborsato sulla base del costo reale. Il Responsabile della 
Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza si riserva la possibilità di escludere 



 

 

temporaneamente dal prestito l’utente che, pur avendo ricevuto sollecito di pronta restituzione, 
persista nell’inadempimento. Possono altresì accedere al prestito gli studenti laureandi e gli iscritti 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, gli iscritti ai corsi di specializzazione e ai 
master del Dipartimento di Giurisprudenza, depositando in Biblioteca la malleveria sottoscritta dal 
proprio relatore (individuato tra il personale docente strutturato del Dipartimento di 
Giurisprudenza). La durata del prestito è di 20 giorni e possono essere prestate fino a 5 unità 
bibliografiche contemporaneamente. Per compravate esigenze di studio, possono accedere al 
prestito, gli iscritti ai corsi di laurea, alla SSPL, ai corsi di specializzazione e ai master del 
Dipartimento di Giurisprudenza (senza malleveria). La durata del prestito è di 7 giorni e può essere 
prestato 1 testo alla volta.  
Sono esclusi dal prestito: - il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico, 
artistico e di rarità, e, in ogni caso, tutto quanto pubblicato prima del 1940; - il materiale per il 
quale il donante abbia fatto espresso divieto; - le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, 
i periodici, le tesi di laurea, i trattati, i manuali, i testi in dotazione, i codici, i commentari, gli atlanti, 
i volumi appartenenti a fondi speciali e le pubblicazioni richieste frequentemente in consultazione.  
Per l’ammissione all’esame di laurea, alla prova finale della scuola di specializzazione, di corso di 
perfezionamento, di master etc., o per ottenere il trasferimento ad altra Università, o per il 
passaggio in uscita ad altri corsi di laurea non afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, o per la 
rinuncia agli studi, l’utente è tenuto a restituire quanto ricevuto in prestito e a presentare presso 
l’Ufficio di Segreteria Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, apposito modulo firmato dal 
Responsabile della Biblioteca (o sostituto), attestante l’assenza di prestiti in corso. 
La Biblioteca non effettua il prestito interbibliotecario. 
3.4: Document delivery - La Biblioteca effettua servizio di Document Delivery, in regime di gratuità 
e di reciproco scambio, per gli articoli di riviste e di parti di monografie non posseduti dalla 
Biblioteca. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento interno. 
3.5: Fotoriproduzione – Per fotoriproduzione si intende la riproduzione mediante fotocopia e 
mediante fotografia digitale senza uso di flash. Il costo del servizio è a carico dell'utente. Gli utenti 
sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di diritto d'autore (L. n.633/1941, L. 248/2000, 
D.L.vo 68/2003) e, in specie i limiti massimi di riproduzione di ciascun volume o fascicolo di 
periodico. L'utente si assume ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle riproduzioni, 
essendo severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso 
commerciale. E' consentita esclusivamente la riproduzione del materiale posseduto dalla 
Biblioteca. E' escluso dalla riproduzione mediante fotocopiatura del materiale di pregio (in ogni 
caso, quello pubblicato prima del 1940) o deteriorabile.  
3.6: Prestito intersistemico - E’ attivo il prestito intersistemico (ISS).  
Il servizio consente di ottenere libri disponibili presso le biblioteche della SUN che garantiscono la 
reciprocità del servizio, previo accordo interno. 
Il servizio è riservato al personale docente e ricercatore interno, nonché agli studenti iscritti ai corsi 
di laurea e di specializzazione, perfezionamento e master del Dipartimento di Giurisprudenza. 
La tipologia del materiale escluso, così come la durata del servizio, sono normati dalla biblioteca 
prestante. La durata del prestito decorre dal momento della ricezione del volume presso la 
Biblioteca ricevente. Non è possibile richiedere più di un volume per volta, né richiedere il rinnovo.  
La consultazione avviene esclusivamente nei locali della Biblioteca ricevente. Sono valide le stesse 
sanzioni applicate per il prestito. 
 

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
http://www.interlex.it/testi/l00_248.htm


 

 

Art.4 – Conservazione del patrimonio librario 
 
Il patrimonio librario della Biblioteca è affidato alla custodia del personale addetto alla Biblioteca 
sotto la propria responsabilità. 
 

Art.5 - Norme finali 
 
4.1: Desiderata -  Le pubblicazioni da acquisire possono essere segnalate, con il modulo 
predisposto e da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica 
uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it: 

a) dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;  

b) dai Docenti e dai Ricercatori strutturati del Dipartimento di Giurisprudenza; 

c) dagli studiosi e dagli utenti della Biblioteca. 

La segnalazione non ha carattere vincolante per la Biblioteca, ma va intesa come suggerimento 
alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare.  
4.2: Suggerimenti e reclami - Eventuali suggerimenti e reclami dell'utenza sono proposti al 
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento. 
È facoltà del Responsabile della Biblioteca derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni contenute 
nel presente Regolamento. 
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