
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
 

Regolamento 2014 
 
 
 Al momento dell’ingresso il personale della biblioteca vi darà un contrassegno che 
dovrà essere sempre posizionato in modo chiaramente visibile sul tavolo sino alla 
riconsegna all’uscita. 
 
 E’ obbligatorio compilare a stampatello il Registro d’ingresso, fornendo i dati 
richiesti: data, numero del contrassegno, nome e cognome, corso di laurea, ora d’ingresso 
e ora di uscita. 
 
 I posti di lettura destinati agli studenti sono 34 in quanto il tavolo di fronte alla 
vetrinetta dei libri per la didattica è riservato al personale del Dipartimento. 
 In fondo alla sala ci sono 10 postazioni fornite di presa destinate prioritariamente 
a coloro che portano il proprio computer per usufruire del servizio Sapienza 
Wireless. 
 

E’ assolutamente vietato spostare le sedie dai tavoli. 
 

Agli utenti è consentito allontanarsi dalla propria postazione per un massimo di 45 minuti, 
tempo oltre il quale il posto sarà reso disponibile per chi ne faccia richiesta. 

 
Non è consentito nel modo più assoluto “prenotare” posti per altri utenti. 
 

 
 E’ ammesso l’ingresso per motivi di studio (consultazione e prestito del materiale 
librario conservato nella biblioteca; lettura di libri di testo propri; orientamento 
bibliografico). Non è permesso occupare posti per fini diversi da quelli sopra indicati, come 
leggere materiale non di studio o conversare. 
 
 Per accedere alla consultazione e al prestito è necessario consegnare un 
documento di riconoscimento valido. Il documento verrà restituito solo al momento della 
riconsegna del materiale bibliografico. 
  

Si ricorda che nella biblioteca, nell’ingresso e nei corridoi è vietato  fumare. 
 
 Al momento di lasciare la biblioteca, non abbandonare rifiuti, appunti o giornali 
sui tavoli o a terra. Si prega cortesemente di riaccostare la sedia al tavolo. 
 
 Il personale della biblioteca si riserva la facoltà di allontanare quanti non osservino il 
presente regolamento o si comportino in modo non consono ad un ambiente di studio. 
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