
BIBLIOTECA “ENRICO BARONE” 

 

Gli utenti possono entrare in biblioteca soltanto se hanno effettuato una prenotazione per un 

posto in sala di consultazione oppure se hanno appuntamento per un prestito o una restituzione. 

 

SERVIZI DI PRESTITO  

 

La Biblioteca effettua il servizio di prestito, anche giornaliero, e restituzione dei libri 

esclusivamente su appuntamento con i seguenti orari: 

lunedì-venerdì 9.00-17.00 

Sono attivi il servizio di prestito interbibliotecario e il servizio di fornitura di documenti a 

biblioteche tramite il sistema Nilde. 

Prestito dei libri  

Gli utenti sono tenuti a:  

- richiedere il prestito dal catalogo online: opac.uniroma1.it accedendo con le credenziali di 

Infostud se sono studenti o con il nome utente e la password rilasciati dalla biblioteca che ha 

registrato l’iscrizione se docenti. In caso di problemi con l’accesso possono inviare una mail a 

bibliotecabarone@uniroma1.it;  

- attendere la comunicazione dell’appuntamento da parte della biblioteca. Se si intende accettare 

l’appuntamento proposto compilare il form online per l’accesso in facoltà: 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-2-procedure-di-accesso-alle-sedi-delluniversita; 

- se non si accetta l’appuntamento proposto rispondere alla mail indicandone uno alternativo sulla 

base degli orari della biblioteca;  

- presentarsi in biblioteca nel giorno e ora stabiliti attenendosi scrupolosamente alle indicazioni 

riportate nella mail ricevuta dalla biblioteca per l’accesso in facoltà che altrimenti non sarà 

consentito; 

- utilizzare i volumi durante il prestito con il massimo rispetto delle indicazioni ricevute ovvero 

maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere attentamente pulito le mani; non bagnarsi le 

dita con la saliva per voltare le pagine; non tossire né starnutire sui libri; non prestare o far 

maneggiare ad altri i libri.  

Per la restituzione dei libri gli utenti sono tenuti a:  

- inviare una email a bibliotecabarone@uniroma1.it, preferibilmente rispondendo all’ultima 

ricevuta dalla biblioteca per il libro preso in prestito, indicando i propri nome e cognome e il titolo 

del libro da restituire;  

-attendere la comunicazione della biblioteca e seguire le stesse modalità indicate per il prestito. 
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Comportamento 

Gli utenti sono tenuti a:  

- arrivare in Facoltà muniti di mascherina, in mancanza della quale l’ingresso non sarà consentito, 

e disinfettare le mani con il gel collocato nei pressi della portineria;  

- mostrare agli addetti alla portineria il pdf ricevuto a conferma della compilazione del modulo 

online per l’accesso in facoltà, in mancanza del quale l’ingresso non sarà consentito, e la mail con 

l’appuntamento per il prestito o la restituzione;  

- rispettare la distanza di sicurezza in presenza di altre persone nei locali o nelle vie di accesso;  

- uscire dalla Facoltà non appena ritirato o restituito il libro a meno che non preventivamente 

autorizzati ad altre attività non riguardanti la biblioteca. 

 

LA DIREZIONE 

 

 

 

 

 


