
REGOLAMENTO 

Servizio Biblioteca Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Parma 

Art. 1 

La Biblioteca Facoltà di Agraria (in futuro Biblioteca Scienze degli Alimenti) si configura 

come Servizio di Biblioteca nell’ambito del Settore Biblioteche e dell’ Area Dirigenziale Ricerca, 

Biblioteche e Musei.  

Come sancito dallo Statuto e dal Regolamento Generale d’Ateneo, la Biblioteca è una struttura 

appartenente al Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 

Inoltre, la Biblioteca opera in Convenzione con la Biblioteca Comunale dell’ Agricoltura 

“Bizzozero” in un regime di reciproco scambio di risorse. 

 

Art. 2  
La Biblioteca opera al fine di organizzare, conservare e sviluppare il patrimonio bibliografico e 

documentale, su qualsiasi supporto, riguardante l’area scientifico-disciplinare delle Scienze degli 

Alimenti, permettendone la fruizione ai propri utenti istituzionali: docenti, ricercatori, studenti, 

personale dell’Università degli Studi di Parma, nonché a chi, per motivi di studio o di ricerca, ne 

faccia richiesta.  

Art. 3  

La Biblioteca di Scienze degli Alimenti fornisce servizi agli utenti rispondendo alle esigenze 

informative della ricerca scientifica dell’area suindicata e delle strutture didattiche. 

a) provvede all'acquisto e alla conservazione del materiale documentario e ne cura la catalogazione, 

la soggettazione e la classificazione; 

b) garantisce l’accesso alle risorse elettroniche della propria area disciplinare;  

c) organizza e gestisce i servizi da erogare agli utenti, disciplinati da apposito Regolamento dei 

Servizi, assicurandone la massima fruibilità; 

d) promuove la diffusione dell’informazione;  

e) facilita l’accesso all’informazione attraverso la formazione degli utenti all’uso delle risorse 

bibliografiche. 

Art. 4 

Il patrimonio della Biblioteca è costituito da :  

a) una o più copie dei libri di testo segnalati dai docenti dei vari corsi di laurea del Dipartimento di 

Scienze degli Alimenti;  

b) Abbonamenti correnti cartacei ed elettronici; 

c) Tesi che costituiscono un prezioso aiuto per la ricerca di laureandi, dottorandi e ricercatori;  

d) Banche dati online per la ricerca bibliografica e relativa attrezzatura necessaria alla loro 

fruizione.  

 

Art. 5 

Alla Biblioteca viene assegnato il personale da parte dell’Amministrazione Centrale dell’ Università 

degli Studi. La Biblioteca si avvale inoltre di collaborazioni di studenti, a norma dell’art. 13 della 

legge 2.12.91 n° 390 e successive modificazioni. 

 

Art. 6 

Sono servizi della Biblioteca:  

a) acquisti ; 



b) consultazione in sede, sia del materiale conservato localmente, sia di quello  disponibile mediante 

accesso remoto; 

c) prestito locale; 

d) prestito interbibliotecario provinciale, nazionale e internazionale; 

e) fornitura documenti (document delivery); 

f) consulenza bibliografica in loco e via e-mail (reference); 

g) accesso a Internet per la consultazione e la ricerca bibliografica; 

h) corsi di formazione all’uso della Biblioteca e delle risorse elettroniche 

Tali servizi sono disciplinati dal Regolamento dei Servizi. 

 

Art. 7 

Per svolgere la propria attività istituzionale, la Biblioteca dispone di fondi annualmente stabiliti dal 

Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri definiti dagli organi competenti.  

La gestione amministrativa si conforma al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità.  

 

Art. 8 

Gli orari di apertura della Biblioteca sono stabiliti dal Direttore del Dipartimento, sentito il parere 

della Commissione Scientifica della Biblioteca.  

 

Art. 9 

La gestione della Biblioteca è affidata:  

a) al Direttore Scientifico della Biblioteca  

b) alla Commissione Scientifica di Biblioteca  

c) al Capo Servizio della Biblioteca  

 

Art. 10 

Il Direttore della Biblioteca è un docente di ruolo eletto dal Consiglio di Dipartimento, con mandato 

biennale rinnovabile. Il Direttore è consegnatario e responsabile del patrimonio della Biblioteca.  

Compete al Direttore della Biblioteca:  

a) convocare e presiedere la Commissione Scientifica di Biblioteca;  

b) sovrintendere all’attuazione di tutte le delibere della Commissione, vigilando sul buon 

funzionamento dei servizi;  

c)  sovrintendere alla definizione dell’indirizzo scientifico della biblioteca, alle richieste di 

finanziamento ed alla politica degli acquisti;  

d) sottoporre annualmente alla Commissione Scientifica di Biblioteca il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo;  

e) esercitare tutte le funzioni che gli sono demandate dagli organi accademici.  

 

Art. 11 

La Commissione Scientifica è nominata dal Consiglio di Dipartimento con mandato biennale 

rinnovabile ed è costituita da:  

a) Il Direttore Scientifico della Biblioteca in qualità di Presidente;  

b) Tre professori membri del Consiglio di Dipartimento; 

c) Un rappresentante degli studenti;  

f) Il Capo Servizio, che funge anche da segretario  

La Commissione scientifica :  

a) Si riunisce in seduta ordinaria (anche telematica) almeno una volta ogni sei mesi e in via 

straordinaria su richiesta del Direttore o di almeno due dei componenti della Commissione;  

b) Avanza richieste di ulteriori finanziamenti e di personale in relazione a motivate esigenze di 

funzionamento della Biblioteca;  



c) Esprime indicazioni al Direttore della Biblioteca sull’efficienza dei servizi attivati e circa 

l’utilizzazione dei mezzi, nonchè, nel rispetto delle normative vigenti, del personale in servizio;  

d) Approva le spese relative ai servizi ed al patrimonio della Biblioteca, superiori ai limiti fissati dal 

regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre al Consiglio 

di Amministrazione;  

e) Esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dagli organi accademici;  

f) Propone e approva modifiche al Regolamento della Biblioteca e al Regolamento dei Servizi. 

 

Art 12 

Il Capo Servizio: 

a)E’ responsabile della gestione tecnica della struttura, ne coordina le attività biblioteconomiche e 

garantisce la continuità di programmazione;  

b) Partecipa in tale veste alle sedute della Commissione Scientifica della Biblioteca e a quelle del 

Comitato Tecnico dei Capi Servizio delle Biblioteche di Ateneo, istituito dal Settore Biblioteche al 

fine di coordinare le attività dei Servizi di Biblioteca afferenti al Settore stesso;  

c) Ha facoltà di proporre alla Direzione Scientifica criteri per ottimizzare tutte le attività rivolte 

all’utenza per il raggiungimento di elevati standard di servizio, nonché gli strumenti per il 

monitoraggio dell’efficienza della struttura e dell’efficacia del servizio prestato alle diverse fasce 

d’utenza della Biblioteca.  

 

Art. 13 

La Biblioteca di Scienze degli Alimenti adotta un Regolamento dei Servizi che definisce:  

a) I servizi erogati e le modalità di accesso;  

b) I diritti ed i doveri di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella fruizione dei servizi;  

c) Qualsiasi indicazione utile al funzionamento della Biblioteca e che garantisce l’informazione, la 

trasparenza degli atti e le modalità di partecipazione degli utenti. 

 

In particolare, il Regolamento dei Servizi determina gli orari minimi di apertura, la natura e le 

modalità dei servizi erogati dalla Biblioteca e, tenuto conto delle risorse e dei costi, fissa le 

eventuali tariffe dei servizi offerti al pubblico. 

Il Regolamento dei Servizi viene approvato dalla Commissione Scientifica della Biblioteca, sulla 

base di una valutazione dell’utilizzazione delle risorse a disposizione, per il raggiungimento dei fini 

istituzionali previsti e può essere modificato ogniqualvolta lo si ritenga necessario.  

 

Art. 14 

Gli utenti sono responsabili della cura dei documenti chiesti in consultazione e del rispetto della 

normativa vigente in materia di diritto d'autore. Inoltre, in caso di libri o periodici smarriti o 

danneggiati, l'utente è tenuto a reintegrarli a proprie spese. 

 

E' rigorosamente vietato :  

a) danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca; 

b) fare segni o scrivere su libri e documenti della Biblioteca; 

c) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;  

d) fare uso del cellulare; 

e) consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione; è ammessa la 

bottiglietta d'acqua; 

f) introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti; 

g) accedere ai depositi librari senza autorizzazione del Direttore; 

h) manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della Biblioteca; 

i) salva preventiva autorizzazione della Direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, 

svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi 



finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento; 

l) lasciare incustoditi libri e oggetti personali, nei confronti dei quali la Biblioteca declina ogni 

responsabilità in caso di furto o smarrimento.  

 

Art. 15  
L'utilizzo della rete è soggetta alla normativa di Ateneo.  

 

Art. 16 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione 

vigente in materia di biblioteche. 

Il Direttore cura la adeguata pubblicità del regolamento presso gli utenti. 

 

Norma transitoria 
Il presente Regolamento è in vigore nelle more della emanazione del Regolamento Generale del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo che disciplinerà l'applicazione dell'art. 32 dello Statuto sul Sistema 

Bibliotecario di Ateneo. 

Al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, la Biblioteca di Agraria (Scienze degli 

Alimenti) provvederà ad adeguare il presente Regolamento alle nuove direttive, qualora fossero in 

contrasto con quanto finora disciplinato. 

http://www.unipr.it/netadmin/security_draft/regrete.html


REGOLAMENTO DEI SERVIZI: 

 

Regolamento dei Servizi Bibliotecari della Biblioteca di Scienze degli Alimenti definisce le norme 

generali di erogazione dei servizi Bibliotecari ed è approvato dalla Commissione di Biblioteca del 

medesimo Dipartimento. 

Tutti coloro che accedono alla Biblioteca di Scienze degli Alimenti s’impegnano ad accettare e a 

rispettare il presente Regolamento: 

 

1) L'accesso alla biblioteca e la consultazione del materiale bibliografico sono liberi.  

 

2) Il prestito è riservato agli utenti interni, riconducibili alle seguenti categorie:  

 

a)studenti e personale dell'Università di Parma;  

b)iscritti al dottorato di ricerca, a corsi post-laurea, borsisti, laureati frequentatori e visitatori 

c)esterni temporaneamente presenti presso la struttura,  

d) altre categorie di utenti previste da eventuali accordi e convenzioni.  

 

Il numero dei volumi dati contemporaneamente in prestito non può essere superiore a tre; il prestito 

ha la durata massima di 30 giorni e può essere rinnovato alla scadenza per ulteriori 15 giorni per 

due volte (se in assenza di prenotazioni); per i libri di testo i volumi ammessi contemporaneamente 

al prestito sono due. Allo scadere del prestito le opere devono essere riconsegnate senza 

danneggiamenti e sottolineature. Se, trascorsi tre giorni dal secondo richiamo, scritto o telefonico, 

l'utente non ha restituito il materiale, sarà sospeso dal prestito per un periodo variabile tra i tre e i 

sei mesi; tale sospensione sarà comunicata all’utente e pubblicizzata in Biblioteca, mediante 

affissione. 

Sono esclusi dal prestito domiciliare:  

a) pubblicazioni periodiche  

b) materiali di consultazione (enciclopedie, dizionari, etc.)  

c)qualsiasi materiale riconosciuto dalla direzione come di rilevante interesse per la consultazione in 

sede.  

 

La biblioteca fornisce un servizio di assistenza a tutte le categorie di utenti per lo svolgimento di 

ricerche bibliografiche e per la consultazione di cataloghi online .  

La biblioteca è dotata di una sala di lettura di 24 posti. Un’altra sala di lettura è situata nello stesso 

plesso, ma con altro accesso, per ulteriori 20 posti. 

Nessuno può entrare o trattenersi nelle sale di lettura per ragioni estranee allo studio. Chi sottrae 

libri o altri oggetti dalla biblioteca, o reca danno ad essi, sarà sottoposto alle relative sanzioni 

disciplinari e penali.  

Gli strumenti informatici della Biblioteca sono dedicati alle ricerche sui cataloghi e sui repertori 

bibliografici disponibili su Internet, ed alla consultazione di libri e periodici disponibili in formato 

elettronico; l’accesso ad Internet avviene previa autenticazione. E' fatto assoluto divieto di: 

installare sui computer nuovi programmi, propri o scaricati dalla rete; manomettere o danneggiare 

l’hardware; variare in qualsiasi modo le impostazioni/configurazioni dei computer. 

E’ a disposizione degli studenti l’aula di informatica sita presso il plesso Polifunzionale del 

Campus. 

L’utente che non si attenga alle norme riportate nel presente Regolamento, sarà richiamato dal 

personale; chi, dopo il richiamo, perseveri nei comportamenti scorretti, fatto salvo il risarcimento di 

eventuali danni, potrà essere allontanato dai locali della Biblioteca e sospeso dai servizi di 

quest’ultima. Tale sospensione sarà comunicata all’utente e pubblicizzata in Biblioteca, mediante 

affissione. 



Il personale è a disposizione dell'utenza per la segnalazione di eventuali disagi o proposte per il 

miglioramento dei servizi. Proposte e reclami possono essere inoltrati anche per posta elettronica al 

Capo Servizio. 

Il personale strutturato che desidera avere le chiavi della Biblioteca, deve fare richiesta alla 

Commissione Scientifica ed è tenuto a compilare il Registro Presenze nelle modalità definite dal 

Capo Servizio e a mantenere gli arredi come trovati. 


