
Regolamento dei servizi di prestito e consultazione – Biblioteca SARAS 

Per usufruire dei servizi di prestito e consultazione è necessario essere iscritti quali utenti della Biblioteca. 

Gli utenti che non sono già presenti nel database del sistema bibliotecario devono iscriversi compilando 
l'apposito modulo e presentando un valido documento di identità. 

La consultazione in giornata presso le sale della Biblioteca è aperta a chiunque, previa iscrizione al servizio. 

Il prestito è accessibile secondo le seguenti modalità: 
- il servizio è garantito a tutti gli utenti istituzionali della Sapienza (compresi Erasmus, assegnisti, iscritti ai 
master, corsi ecc.) per l’intero periodo di appartenenza all'Università; 
- gli altri utenti sono ammessi al servizio, come utenti esterni, tramite presentazione di una domanda secondo 
l'apposito modulo. La domanda deve essere chiaramente motivata ed è soggetta all'approvazione della 
Direzione della Biblioteca. La durata dell'iscrizione è variabile secondo la motivazione. 

Sono normalmente esclusi dal prestito: periodici, opere di consultazione, materiali rari e di pregio, materiali 
stampati da più di 100 anni, qualunque altro materiale sia necessario escludere anche temporaneamente. 

I prestiti possono essere rinnovati a partire da 5 giorni  prima della scadenza, anche autonomamente 
autenticandosi sul portale del catalogo. 

Le restituzioni in ritardo comportano un numero di giorni di sospensione dal servizio pari al cumulo dei giorni 
di ritardo nella restituzione di ogni libro. 

Ogni utente può prenotare fino a un massimo di 3 libri tra quelli già in prestito o consultazione. 

Per tutti gli utenti iscritti, i servizi di prestito e consultazione sono regolati secondo la seguente tabella: 

PRESTITO CONSULTAZIONE 

libri giorni rinnovi libri e riviste 

Docenti Sapienza 

Professori prima e seconda fascia 15 30 6 10 

Professori emeriti 15 30 6 10 

Ricercatori a tempo det. e indet. 15 30 6 10 

Professori a contratto 10 30 3 5 

Assegnisti 10 30 3 5 

Visiting professor 10 15 3 5 

Studenti Sapienza 

Studenti 5 15 3 5 

Laureandi 10 15 3 5 

Dottorandi 15 30 3 5 

Erasmus 5 15 1 5 

Personale Sapienza 

Tecnici e amministrativi 10 30 3 5 

Bibliotecari 10 30 3 5 

Esterni 

Docenti altra università 10 15 3 5 

Studenti altra università 3 15 3 5 

Esterni ammessi al prestito 3 15 1 5 

Esterni limitati alla consultazione 0 0 0 5 
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