NORME PER LA CONSULTAZIONE
La consultazione del materiale bibliografico e documentale è consentito esclusivamente presso i locali del
Centro di Documentazione.
I materiali sono accessibili alla consultazione per studio o ricerca previa verifica dello stato di conservazione
e di riordino. La consultazione di alcune tipologie di documenti o pubblicazioni può essere regolata da norme
specifiche.
L’utente non può accedere ai materiali a scaffale ma deve farne richiesta al responsabile del Centro di
Documentazione.
A ogni lettore è richiesta la compilazione del modulo di consultazione (che può essere scaricato on-line), su
cui riportare il proprio nome e cognome, la data, il tipo di ricerca in svolgimento e la lista dei materiali messi
a disposizione in consultazione.
È assolutamente obbligatorio riportare se la ricerca ha come finalità la pubblicazione di articoli o volumi. In
tal caso la citazione della fonte deve essere riportata secondo le modalità indicate dal responsabile del Centro
di Documentazione ed è richiesta la consegna di un esemplare della pubblicazione.
È possibile la riproduzione fotografica dei documenti d’archivio previa autorizzazione del personale, con
mezzi propri che non danneggino i supporti (macchina fotografica o smartphone), per fini di studio e non per
pubblicazione.
Non è consentito portare fuori dalla Biblioteca alcun tipo di documento.
Borse, zaini, cartelle, libri propri e indumenti ingombranti dovranno essere depositati nel guardaroba che la
Biblioteca mette a disposizione del pubblico.
Tutto il materiale in consultazione è dotato di tags antitaccheggio, che segnaleranno l’eventuale uscita di un
documento dagli spazi della Biblioteca.
L’utente deve riconsegnare il materiale in consultazione direttamente al referente per il Centro di
Documentazione. In caso di danno alla documentazione il Museo definirà le modalità di eventuale
risarcimento in base all'entità e alla tipologia del danno stesso.
La richiesta di ricerche specifiche e invio di materiali in formato digitale sono servizi effettuati a pagamento.

