
Accordo di collaborazione 
 

Le sotto elencate biblioteche: 

Biblioteca d’Area giuridica dell’Università Roma Tre;  

Biblioteca interdipartimentale di Scienze giuridiche della Sapienza Università di 

Roma, sedi di: 

 Diritto internazionale 

 Diritto comparato 

 Diritto della Navigazione  

 Filosofia del diritto 

 Diritto privato 

 Storia del diritto italiano 

 Diritto romano 

 Diritto penale 

 Diritto processuale civile 

 Economia e finanza 

stabiliscono tra di loro un accordo di collaborazione, mediante il quale gli utenti di 

ciascuna Biblioteca possono accedere all’altra, previa compilazione del modulo 

allegato al presente accordo, ed usufruire dei seguenti servizi: 

 consultazione di tutte le risorse cartacee ed elettroniche presenti in Biblioteca; 

 prestito diretto; 

 fotocopie a pagamento: ove non vengano effettuate all’interno della 

Biblioteche, i documenti possono essere portati all’esterno per il tempo 

necessario, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore;  

 uso di PC portatili; 

 accesso a Internet (per la Biblioteca Interdipartimentale di Scienze giuridiche 

presso l’Aula informatica); 

 possibilità di prestito interbibliotecario tra le due Biblioteche, limitatamente ai  

docenti e ricercatori. 
 

L’erogazione dei servizi avviene nel rispetto del regolamento di ciascuna Biblioteca. 

 

Il modulo che l’utente presenta per l’accesso alle Biblioteche ha validità di 12 mesi, 

salvo scadere con la discussione della tesi di laurea. 

 

Il presente accordo ha durata di un anno e si rinnova tacitamente salvo disdetta 

esplicita di una delle parti. 
 

Rosa De Martino  (Biblioteca d’Area giuridica) 

Laura Cappelli (Filosofia del diritto, Diritto internazionale, Diritto comparato, Diritto della 

navigazione) 

Alessandro Cittadini (Diritto penale, Diritto processuale civile) 

Antonella Starocci (Diritto privato, Storia del diritto italiano, Diritto romano) 

Antonio Zucaro (Economia e Finanza) 

Bianca Taraschi (Aula informatica) 



 

                                                                                     

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

(Cognome)      (Nome) 

 

Biblioteca di provenienza: 

� Biblioteca d’Area giuridica (Via Ostiense, 161/163 - 00154 Roma) 

Tel.: 06-57332242/2288 – E-mail: biblioteca.giuridica@uniroma3.it 

 

Bibl. Interdipartimentale di Scienze giuridiche (P.le Aldo Moro, 5 – 00187 Roma) 

� Diritto internazionale 0649910673 carolina.delbufalo@uniroma1.it  

� Diritto comparato 0649910108 manuela.laurent@jus.uniroma1.it 

� Filosofia del diritto 0649910921 laura.cappelli@uniroma1.it 

� Diritto privato 0649914625 antonella.starocci@uniroma1.it 

� Storia del diritto italiano 0649910282 michele.moretti@uniroma1.it 

� Diritto romano 0649910245 teresa.lasalandra@uniroma1.it 

� Diritto penale 0649910929 alessandro.cittadini@uniroma1.it 

� Diritto processuale civile 0649910901 sandro.lappa@uniroma1.it 

� Economia e Finanza 0649910490 antonio.zucaro@uniroma1.it 

 Diritto della navigazione 0649910921 Laura.cappelli@uniroma1.it 

 

◊ Facoltà ______________________ anno di corso _________ matricola n. _______________ 

◊ Dottorato di ricerca/Corso Post-Lauream _________________________________________ 

residente in via__________________________________ città__________________________ 

domiciliato in via ______________________________________città ________________________________ 

tel. fisso ___________________________ cellulare___________________________________ 

documento _____________ n. ______________________C.F.__________________________ 

si impegna ad usufruire dei servizi delle Biblioteche partner nel rispetto dei singoli Regolamenti. 

 

Data ______________ 

_____________________________________ ________________________________________________________ 

(Firma dell’utente, timbro e firma del Direttore della Biblioteca) 

 

Note a cura della Biblioteca __________________________________________________________________ 
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