Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI”

BIBLIOTECA

REGOLAMENTO
INTERNO
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Entrata in vigore: 30 novembre 2013

Sommario

Proemio................................................................................................................................................................. 2	
  
Titolo I - NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLA BIBLIOTECA..................................................................................... 3	
  
Titolo II - ORDINAMENTO INTERNO .......................................................................................................................... 5	
  
Capitolo I - Acquisizione e confluenza di fondi diversi ...................................................................................................................5	
  
Capitolo II - Cataloghi ..................................................................................................................................................................6	
  
Capitolo III - Aggiornamento, conservazione, restauro, scarto........................................................................................................6	
  
Capitolo IV - Personale .................................................................................................................................................................8	
  
Capitolo V - Rapporto con gli utenti...............................................................................................................................................8	
  

Titolo III - ACCESSO E CONSULTAZIONE .................................................................................................................. 10	
  
Capitolo I Condizioni generali ....................................................................................................................................................10	
  
Capitolo II Norme disciplinari .....................................................................................................................................................13	
  

Titolo IV - SERVIZI................................................................................................................................................ 14	
  
Capitolo I - Riproduzioni.............................................................................................................................................................14	
  
Capitolo II - Prestito ...................................................................................................................................................................14	
  
Capitolo III - Prestito interbibliotecario e document delivery........................................................................................................16	
  
Capitolo IV - Servizi informatici...................................................................................................................................................16	
  

Titolo V - COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO ................................................................ 19	
  

	
  

2

Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” - BIBLIOTECA

Proemio

La Chiesa, «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano» (LG l), manifesta
significativamente il Vangelo e contribuisce in forme molteplici all’autentica promozione umana. Attraverso le
biblioteche ecclesiastiche, nelle quali sono custodite testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare, si
documenta la missione della Chiesa di edificare il regno di Dio (cf GS 40 e anche PONTIFICIA COMMISSIONE PER
I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI,

lettera circolare Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa, 19

marzo 1994) e il suo impegno di costruire, insieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa della
persona umana e dei valori di bellezza, cultura, libertà e giustizia. Le biblioteche ecclesiastiche hanno anche «un
eccezionale valore nella evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della “cultura della solidarietà” e del
dialogo con il mondo contemporaneo» (C.E.I., I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, 9 dicembre
1992, n. 19).
Tale duplice valenza assume un significato peculiare per le biblioteche ecclesiastiche italiane, in quanto i
beni culturali in esse conservati costituiscono una testimonianza di primaria importanza per la storia religiosa e
civile del nostro paese. Le Chiese che sono in Italia devono avere pertanto viva consapevolezza di essere custodi,
attraverso le istituzioni canoniche e gli enti ecclesiastici proprietari, di un cospicuo patrimonio culturale e storico
acquisito, incrementato e conservato nel tempo, da offrire alla consultazione degli studiosi.
La regolamentazione concernente le biblioteche ecclesiastiche richiede di essere armonizzata con le
disposizioni contenute nell’Intesa circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e delle biblioteche
degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, firmata il 18 aprile 2000 dal Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana (in seguito C.E.I.) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (cf. il decreto del Presidente della
Repubblica, 16 maggio 2000, n. 189, e il decreto del Presidente della C.E.I., 15 luglio 2000, n. 904).
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Titolo I
NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLA
BIBLIOTECA
Art. 1
§ 1. La Biblioteca ecclesiastica è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o
elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà di
istituzioni approvate o di enti eretti nell’ordinamento canonico. Come disposto dalla Conferenza
Episcopale Marchigiana, la Biblioteca ecclesiastica costituitasi negli anni presso il Pontificio
Seminario Regionale Marchigiano “PIO XI” (di seguito brevemente denominato Seminario),
ovunque abbia avuto sede, e presso l’annesso Istituto Teologico, è di proprietà del Seminario. Di
essa fanno parte l’intera dotazione libraria, di riviste e di altri supporti scientifici (audio e
videocassette, microfilms, compact-disc, dvd, ecc…), le attrezzature e le apparecchiature, le
scaffalature e gli arredi.
§ 2. La Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” (di seguito
brevemente denominata Biblioteca), ha la duplice finalità di conservazione del patrimonio
posseduto e di aggiornamento, secondo i circoscritti settori di specializzazione di competenza.
§ 3. Essa nasce e si sviluppa a servizio del Seminario e dell’Istituto Teologico
Marchigiano (di seguito brevemente denominato ITM) e, in base agli accordi vigenti tra i due
enti, da preferenza all’acquisto delle opere e all’aggiornamento dei periodici e delle collane che,
su indicazioni del corpo docente, siano ritenute maggiormente utili e significative per lo studio e
la ricerca teologica.
Art. 2
§ 1. La gestione della Biblioteca, che ricade nella responsabilità giuridica complessiva del
Rettore del Seminario, è concretamente affidata alla persona del Direttore, nominato dal
Moderatore dell’ITM su proposta del Consiglio di Istituto dell’ITM formulata d’intesa con il
Rettore del Seminario. Spetta al Direttore:
a) stilare i bilanci, preventivo e consuntivo, d’intesa con il Rettore e con l’Economo
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del Seminario che li inseriranno nei bilanci complessivi del Seminario, e curare
l’amministrazione dei capitoli di spesa di propria competenza;
b) verificare insieme al Rettore del Seminario e alle Autorità accademiche dell’ITM
le scelte relative all’aggiornamento del patrimonio bibliografico e delle riviste,
nonché dell’andamento generale dei servizi offerti agli utenti;
c) coordinare il servizio del personale dipendente e volontario;
d) vigilare sull’applicazione del presente regolamento;
e) aver cura della custodia del patrimonio e risponderne nei confronti della
proprietà;
f) proporre alle Autorità accademiche ITM e ai Superiori del Seminario progetti di
sviluppo, orientamenti e norme per il buon funzionamento della Biblioteca;
g) promuovere iniziative culturali coerenti con la finalità della Biblioteca, d’intesa
con il Seminario e l’ITM;
h) reperire finanziamenti pubblici e privati, anche utilizzando di volta in volta la
titolarità più congruente, col permesso dei responsabili degli enti interessati.
Art. 3
La Biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le
disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica e, nel caso specifico, dal Rettore del
suddetto Seminario.
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Titolo II
ORDINAMENTO INTERNO
CAPITOLO I

ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI
Art. 4
§ 1. La Biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni,
scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al
soggetto proprietario.
§ 2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro
marchio indelebile della Biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti. Sono
altresì registrati il numero progressivo di ingresso e la provenienza dei volumi.
Art. 5
§ 1. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà del Pontificio Seminario
Regionale Marchigiano “Pio XI” da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.
§ 2. È possibile collocare presso la Biblioteca, in tutto o in parte, in deposito temporaneo
o permanente, patrimoni librari di altre istituzioni o enti ecclesiastici, nel caso in cui l’autorità
ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la
consultazione. In tal caso si redige un verbale, con allegato un dettagliato inventario del
materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla
proprietà dei fondi depositati.
§ 3. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio
concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità. I volumi,
debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile, con quelli della
biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librarie in deposito.
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CAPITOLO II

CATALOGHI
Art. 6
§ 1. I testi conservati nella Biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio che ne
faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche,
in primo luogo con quelle ecclesiastiche.
§ 2. A tal fine si devono predisporre uno o più cataloghi, che moltiplichino le chiavi di
accesso al materiale posseduto.
Art. 7
§ 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel
rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei
possibili fruitori.
§ 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del
materiale e le ricerche.
Art. 8
I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall’informatica sulla
base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le
attività culturali (cf. art. 5, comma 3 dell’Intesa).
Art. 9
Se nella Biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, si
abbia cura di annotarne le caratteristiche e l’estensione al fine di documentare la storia della
Biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.

CAPITOLO III

AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO
Art. 10
Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza,
avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.
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Art. 11
§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo particolare
riguardo alle pubblicazioni inerenti alla specializzazione o all’indirizzo della Biblioteca, e alle
opere di più frequente consultazione.
§ 2. La Biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori
legati al soggetto proprietario della Biblioteca medesima. In particolare, acquisisce copia delle
pubblicazioni di interesse per le Chiesa regionale e per le Chiese diocesane ad esso afferenti.
Art. 12
§ 1. La Biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere
protetta mediante sistemi antincendio; l’impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti
norme di sicurezza.
§ 2. Il materiale più prezioso dev’essere conservato in armadi di sicurezza.
§ 3. Dev’essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l’accesso ai volumi in sala.
L’uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.
Art. 13
Per quanto possibile, si cercherà di provvedere ad una riproduzione in fotografia o formato
digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l’usura degli
originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.
Art. 14
Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti
della Biblioteca, avvalendosi, all’occorrenza, di personale specializzato.
Art. 15
Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento.
Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite
precauzioni.
Art. 16
§ 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si
deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la
precedenza alle biblioteche diocesane e alle altre biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo
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criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero
se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della Biblioteca, si deve
ricorrere al mercato dell’antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del
materiale antico e di particolare pregio.
§ 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave
deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti
a scopo di documentazione.

CAPITOLO IV

PERSONALE
Art. 17
§ 1. La Biblioteca deve essere affidata a personale qualificato, e può avvalersi di
collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze
lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di
personale volontario.
§ 2. La Biblioteca promuove la formazione e l’aggiornamento periodico del personale,
compresi i collaboratori volontari, facendo riferimento anche alle iniziative promosse ai sensi
dell’art. 8, comma 2 dell’Intesa.
§ 3. Il personale dev’essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico
ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il
significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

CAPITOLO V

RAPPORTO CON GLI UTENTI
Art. 18
§ 1. La Biblioteca dovrà informare gli utenti sulle norme adottate nel presente
regolamento e, tempestivamente, su eventuali variazioni dello stesso, utilizzando i canali di
comunicazione che saranno ritenuti all’occorrenza più idonei, quali: affissione in sala di lettura,
posta elettronica, comunicazione via web, ecc…
§ 2. È comunque obbligo della direzione affiggere in sala di lettura una copia del presente
regolamento o, qualora lo si ritenesse più opportuno per facilitare l’immediatezza della
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comunicazione, parte di esso comprendente almeno gli articoli che regolano l’accesso alle sale e
ai servizi (articoli 19-40).
§ 3. La biblioteca si impegna inoltre a redigere periodicamente una Carta dei servizi che
riporti i principi, le disposizioni e gli standard qualitativi dei servizi offerti dalla Biblioteca, al fine
di tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Essa
rappresenta l’impegno della Biblioteca a fornire informazioni chiare sulle modalità di erogazione
dei servizi e della relativa qualità, agendo sulla chiarezza del rapporto fra Biblioteca e lettori e
sulle strategie di miglioramento continuo del servizio. Inoltre la Carta dei servizi contribuisce a
rendere espliciti diritti e doveri di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della Biblioteca.
§ 4. La Biblioteca predispone strumenti di partecipazione degli utenti mediante i quali
essi possano contribuire al miglioramento dei servizi offerti inoltrando segnalazioni, suggerimenti
ed eventuali reclami.
§ 5. Nei casi in cui sia accertata la responsabilità della Biblioteca nell’arrecare danno agli
utenti mediante la mancata erogazione di servizi per i quali sia stato precedentemente richiesto
un corrispettivo in denaro, la Biblioteca provvederà al rimborso.
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Titolo III
ACCESSO E CONSULTAZIONE
CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI
Art. 19
§ 1. La Biblioteca è aperta alla consultazione in un numero di giorni e di ore stabilito e
opportunamente comunicato all’utenza.
§ 2. Eventuali sospensioni del servizio devono essere notificate per tempo.
§ 3. L’utente che chiede di accedere alla Biblioteca deve prendere visione delle norme del
regolamento che regolano l’accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne
integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate
mediante semplice affissione nei locali della Biblioteca.
Art. 20
§ 1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia
libertà, adottando le necessarie cautele sia nell’ammissione degli studiosi sia nell’accesso al
materiale.
§ 2. All’interno del patrimonio librario il responsabile può selezionare un insieme di
documenti la cui consultazione è esclusa, o circoscritta a persone che conducono ricerche di un
determinato livello scientifico, ovvero al personale dell’ente proprietario.
Art. 21
§ 1. Nei locali della Biblioteca sono opportunamente distinti la sala di studio ed
eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori per il personale e le riproduzioni e gli
ambienti di deposito. La sala di lettura dev’essere accuratamente sorvegliata.
§ 2. All’interno della sala di lettura è permessa agli utenti la consultazione di libri propri,
a condizione che gli stessi ne permettano, all’occorrenza, la verifica da parte del personale.
Art. 22
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§ 1. Per accedere ai servizi offerti dalla Biblioteca occorre compilare l’apposito modulo di
iscrizione, specificando le generalità, l’indirizzo e il recapito telefonico. La domanda è valutata e
accettata dalla direzione. L’utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo e del
recapito telefonico. I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
§ 2. L’ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve essere in ogni modo
facilitata, è comunque a discrezione del Direttore, il quale valuta le domande sulla base dei
requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la
conservazione dei documenti.
§ 3. L’utente si impegna a consegnare alla Biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui
prodotte con riferimento al materiale conservato presso la Biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta
riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la Biblioteca.
Art. 23
§ 1. La richiesta di consultazione del materiale custodito in deposito si effettua mediante
compilazione di apposita scheda prestampata. Il responsabile può fissare un numero massimo di
pezzi consultabili giornalmente e l’orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta,
tenendo presente il numero degli utenti presenti, l’ubicazione dei volumi, il personale di servizio
disponibile al momento.
§ 2. L’utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere
che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.
Art. 24
La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è consentita previa
autorizzazione scritta della direzione e può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad
esempio, la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la
presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre
ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.
Art. 25
Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla Biblioteca è soggetto ai vincoli di
consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d’archivio.
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Art. 26
§ 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire
ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in
consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero
rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.
§ 2. Agli utenti può essere revocato l’accesso alla Biblioteca nel caso in cui dimostrino di
non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.
Art. 27
§ 1. Gli utenti non possono accedere direttamente ai depositi librari per la ricerca e il
prelievo dei volumi, fatta eccezione in forma stabile per i superiori del Seminario Regionale.
§ 2. Il personale della Biblioteca può consentire ai docenti dell’ITM che ne facciano
richiesta, l’accesso diretto ai depositi librari. Qualora i docenti avessero necessità di accedere ai
depositi fuori dell’orario di apertura, potranno rivolgersi al Direttore.
§ 3. Eventuali ricercatori per tesi di laurea e dottorato possono richiedere l’accesso diretto
ai depositi presentando documentazione scritta che certifichi la loro qualifica di ricercatori.
L’accettazione della richiesta e l’autorizzazione all’accesso sono a discrezione del direttore.
Art. 28
§ 1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della Biblioteca, fatta eccezione
per il prestito, quando previsto.
§ 2. L’organizzazione delle raccolte librarie della Biblioteca prevede l’accesso diretto
dell’utenza ai materiali sistemati all’interno della sala di lettura e di consultazione. Una volta
ultimata la consultazione, i volumi consultati devono essere riposti nell’apposito carrello di
restituzione. La collocazione del materiale è cura esclusiva del personale della Biblioteca.
Art. 29
§ 1. Il Preside, il Vice preside, il Segretario Generale dell’ITM e i membri della
Commissione scientifica, hanno libero accesso alla Biblioteca anche fuori orario di apertura
limitatamente alle sale di lettura e di consultazione. Gli altri docenti, qualora avessero bisogno di
accedere alla Biblioteca al di fuori degli orari di apertura potranno rivolgersi al Segretario
generale o al Direttore. Tutti sono comunque tenuti a rispettare le norme che regolano l’accesso
alle sale e ai servizi offerti (articoli 19-40 del presente regolamento).
§ 2. I docenti ed il personale ITM, qualora accedano alla Biblioteca in orari diversi da
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quelli di apertura al pubblico, non sono comunque autorizzati a far entrare altri utenti, fatta
eccezione per studenti con i quali stiano collaborando alla stesura di tesi o lavori di ricerca. In
ogni caso i docenti sono responsabili di quanto avviene all’interno della Biblioteca, ai suoi
impianti e al materiale in essa contenuto.

CAPITOLO II

NORME DISCIPLINARI
Art. 30
§ 1. Nella sala di lettura e nei locali adiacenti sono prescritti un comportamento consono
alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all’ambiente.
§ 2. Nelle sale è vietato:
a) fumare
b) introdurre e/o consumare cibi o bevande
c) introdurre forbici, colle, oggetti taglienti
d) danneggiare in qualsiasi modo o asportare il materiale della Biblioteca
e) turbare in qualsiasi modo la quiete e il silenzio
f) trattenersi per motivi estranei allo studio
In particolare: cellulari, smartphones o palmari devono essere tenuti spenti o in modalità
silenziosa ed è vietato effettuare o ricevere chiamate telefoniche all’interno della Biblioteca.
§ 3. A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l’uso di computer
portatili, per i quali la Biblioteca fornisce l’energia elettrica, declinando però ogni responsabilità
per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla
connessione all’impianto elettrico. I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni
arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.
§ 4. Chiunque violi tali regole è passibile di allontanamento temporaneo o permanente
dalla Biblioteca, fatto salvo quanto previsto dalla Legge in materia di sanzioni penali e
amministrative.
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Titolo IV
SERVIZI
CAPITOLO I

RIPRODUZIONI
Art. 31
§ 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio
personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in
materia di diritti d’autore e di proprietà. Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni si impegna
a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall’uso illecito delle medesime
riproduzioni, operato anche da terzi.
§ 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della Biblioteca, richiedendo eventuali
corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la
Biblioteca ha la proprietà esclusiva.
Art. 32
Le spese per qualunque tipo di fotoriproduzione sono a totale carico del richiedente, il
quale, nei casi previsti dall’Art. 31 § 2, è tenuto a fornire a proprie spese copia delle riproduzioni
eseguite.

CAPITOLO II

PRESTITO
Art. 33
§ 1. La Biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i
manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di
consultazione, i periodici e il materiale d’archivio.
§ 2. Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda e può essere richiesto il
deposito di una somma a titolo di cauzione. La direzione fissa le condizioni e la durata del
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prestito.
§ 3. Per garantire agli studenti dell’ITM la consultazione dei volumi indicati dai docenti
in bibliografia ai corsi di studio, il personale della Biblioteca provvederà ad escludere dal prestito
tali volumi per tutta la durata del corso e fino al termine della sessione di esami. Nello stesso
periodo i volumi interessati saranno opportunamente collocati in un apposito scaffale al fine di
favorirne la consultazione da parte degli studenti.
Art. 34
§ 1. In caso di mancata restituzione nei termini stabiliti, la Biblioteca deve provvedere ad
inviare opportuni solleciti al trasgressore, al quale potranno essere inflitte pene pecuniarie
proporzionali a risarcimento del danno arrecato. Se malgrado ciò l’utente perseverasse nella
mancata restituzione, il Direttore potrà decretarne l’esclusione temporanea o permanente dal
servizio e, nei casi più gravi, procedere per vie legali.
§ 2. Il lettore che riceve un'opera in prestito deve controllare l’integrità e lo stato di
conservazione e far presente immediatamente, a proprio discarico, al personale addetto, le
mancanze ed i guasti in essa eventualmente riscontrati.
§ 3. Al lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca comunque da lui
danneggiata, viene rivolto l’invito a provvedere alla sostituzione dell’opera con altro esemplare
della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento di una somma pari al
valore dell'opera stessa, secondo quanto stabilito dal Direttore. Trascorsi inutilmente quindici
giorni dall'invito suddetto, il lettore, viene escluso a tempo indeterminato dall'uso della
Biblioteca. Il Direttore provvederà d'ufficio alla reintegrazione delle opere mancanti
addebitandone la spesa all'utente. Qualora quest'ultimo rifiuti di risarcire il danno, sarà citato
dinanzi all'autorità giudiziaria.
Art. 35
§ 1. Il prestito per mostre ed esposizioni dev’essere concesso di volta in volta, dopo aver
verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza
nel trasporto e nella sede di esposizione, l’adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel
rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.
§ 2. Per l’uscita dalla Biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII
secolo è comunque necessaria l’autorizzazione scritta del rappresentante legale dell’ente e
dell’eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria
l’autorizzazione del Direttore.
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CAPITOLO III

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DOCUMENT DELIVERY
Art. 36
§ 1. La Biblioteca partecipa al servizio di prestito interbibliotecario impegnandosi a
fornire ai propri utenti opere appartenenti ad altre biblioteche nazionali ed internazionali.
§ 2. La ricerca del documento e l’inoltro della richiesta sono gratuite. L’utente è tenuto
però a rimborsare le spese imposte dalla biblioteca prestante ed i costi sostenuti per la
rispedizione dell’opera. Tale rimborso è dovuto anche in caso di mancato ritiro dell’opera da
parte dell’utente.
§ 3. La Biblioteca fornisce in prestito monografie o fotocopie di articoli dalle proprie
collezioni a biblioteche italiane ed estere che ne facciano richiesta e che si impegnino alla
reciprocità.
Art. 37
§ 1. La Biblioteca offre servizio di document delivery, ovvero di riproduzione fotostatica e
invio di parte di materiali non ammessi al prestito, nel rispetto delle normative vigenti e con i
limiti previsti dalla legge. Il servizio viene concesso sui materiali della Biblioteca a tutte le
biblioteche che ne facciano richiesta per i propri utenti.
§ 2. La Biblioteca svolge un ruolo di richiedente per conto dei propri iscritti, presso
biblioteche che effettuano il servizio di document delivery. Il rimborso delle spese di riproduzione
e di spedizione del materiale è a carico dell’utente che ne fa richiesta e viene attuato secondo le
modalità della biblioteca fornitrice. La Biblioteca si fa carico della sola funzione di
intermediazione fra l’utente richiedente e la biblioteca prestante e le spese del servizio sono a
carico dell’utente richiedente.

CAPITOLO IV

SERVIZI INFORMATICI
Art. 38
§ 1. La Biblioteca mette a disposizione degli utenti un numero sufficiente di postazioni
informatiche con accesso alla rete internet. Esse sono da intendersi come ulteriore strumento
d’informazione all’utenza. Il servizio viene erogato esclusivamente entro l’orario di apertura della
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Biblioteca secondo tempi e modi stabiliti. La Biblioteca può richiedere eventuali corrispettivi per
il servizio.
§ 2. Nell’attribuzione del servizio costituirà via preferenziale la consultazione dei
cataloghi on-line della Biblioteca.
§ 3. Nel rispetto delle norme di legge, la Biblioteca potrà tener traccia delle sessioni e delle
transazioni effettuate dagli utenti, disponendo vincoli di accesso che permettano l’identificazione
e nello stesso tempo garantiscano la privacy degli utenti medesimi.
§ 4. All’utente, durante le sessioni d’utilizzo è vietato:
i)

assumere obblighi contrattuali che comportino costi a carico della Biblioteca o
dell’ente proprietario;

j)

inviare per uso personale dati relativi alla Biblioteca o all’ente proprietario a siti
telematici;

k) effettuare transazioni commerciali di qualsiasi tipo (acquisto e vendita);
l)

visitare siti che richiedano un pagamento per permettere l’accesso;

m) accedere a siti o news group a sfondo pornografico o violento;
n) istant messagging e chat (IRC);
o) telefonate virtuali;
p) la registrazione permanente di dati su disco fisso del computer della postazione;
q) utilizzare programmi propri e non presenti nel computer senza l’autorizzazione
del personale addetto;
l)

modificare

la

configurazione

del

personal

computer

e

installare

software/hardware aggiuntivo;
m) effettuare violazioni delle vigenti leggi sulla sicurezza dei siti informatici
(L. n.547/93) e sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
Le violazioni delle presenti disposizioni costituiscono causa di esclusione dal servizio.
L’operatore della Biblioteca dovrà segnalare i casi di violazione al Direttore che assumerà i
necessari provvedimenti.
§ 5. Gli addetti alla Biblioteca hanno sempre la facoltà di interrompere, totalmente o
parzialmente, le sessioni di utilizzo della postazione per esigenze di servizio o per violazioni del
regolamento da parte dell’utente. La Biblioteca non garantisce l’assistenza informatica.
Art. 39
§ 1. La Biblioteca rende possibile l’utilizzo delle postazioni per l’utilizzo di programmi di
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video scrittura, grafica, ecc... per esigenze relative allo studio e alla ricerca. Eventuali altri
programmi non in dotazione che si rendessero utili potranno essere richiesti dagli utenti al
personale della Biblioteca, ma senza che essi possano avanzare alcuna pretesa futura
sull’esaudimento di tale richiesta.
§ 2. Gli utenti potranno usufruire del servizio di stampa a pagamento. L’importo da
corrispondere per ogni foglio stampato sarà opportunamente stabilito dalla direzione e
comunicato agli utenti.
§ 3. È possibile, altresì, il collegamento alla rete da dispositivi portatili. Gli utenti che
vorranno usufruire di detto servizio, dovranno richiederne l’autorizzazione al personale della
Biblioteca secondo le modalità opportunamente stabilite dalla direzione.
§ 4. La Biblioteca si riserva la facoltà di regolamentare l’accesso ai servizi informatici
mediante l’attribuzione di specifiche credenziali; esse non potranno essere cedute a terzi per
alcun motivo. L’utente, tenuto a custodire con cura i codici di accesso rilasciati per il servizio,
sarà responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi.
Art. 40
In nessun caso il personale di servizio della Biblioteca può essere ritenuto responsabile della
correttezza d’uso dei servizi informatici, multimediali, telematici e delle relative apparecchiature
tecniche da parte degli utenti della Biblioteca.
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Titolo V
COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI
E FINANZIAMENTO
Art. 41
§ 1. La Biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni
(mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché
tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.
§ 2. La Biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa
locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.
Art. 42
§ 1. La Biblioteca partecipa al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) mediante l’adesione
al Polo Biblioteche Ecclesiastiche (PBE), verso il quale si impegna a garantire collaborazione e
rispetto delle norme di partecipazione. La Biblioteca garantisce inoltre la massima e prioritaria
collaborazione verso tutte le biblioteche aderenti al PBE.
§ 2. La Biblioteca partecipa alle attività promosse dall’A.B.E.I.
§ 3. Nel rispetto della propria autonomia, la Biblioteca instaura con le altre biblioteche
esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati
catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel
caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.
§ 4. La Biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal
Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le
disposizioni dell’Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali
ecclesiastici.
Art. 43
§ 1. L’ente proprietario destina adeguate risorse al funzionamento della Biblioteca e alla
conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte
dall’Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalle
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Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
§ 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall’erogazione di servizi agli
utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all’Art. 41.
§ 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l’altro, di
favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il
restauro e l’acquisto di suppellettile o di materiale librario).

Il presente regolamento costituisce un opportuno adattamento dello schema C.E.I. (elaborato ai sensi dell’art.
6, 2 della predetta Intesa) ed è da ritenersi in vigore presso la Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale
Marchigiano “Pio XI” a partire dal 30 novembre 2013.

Ancona, 24 ottobre 2013.

Il Rettore
Don Luciano Paolucci Bedini

