REGOLAMENTO
(approvato nel corso della seduta del Senato Accademico, 21/05/08)

1) La Biblioteca “Beato Pio IX” è la Biblioteca della Pontificia Università Lateranense.
2) L’accesso in Biblioteca è consentito, seppure a titolo diverso, a:
a) docenti della PUL;
b) docenti e studiosi di altre Università;
c) studenti regolarmente iscritti alla PUL;
d) studenti degli istituti collegati e di altre Università.
3) L’ingresso e la permanenza in Biblioteca, i relativi orari, sono regolamentati dalle
norme indicate in allegato, cui l’utente dovrà attenersi.
4) In Biblioteca si dovrà osservare il silenzio e tenere un comportamento dignitoso, nel
rispetto delle persone e del materiale conservato; è fatto divieto, in modo particolare, di
introdurre cibi e bevande; i responsabili di danneggiamenti a libri e ad oggetti
verranno segnalati alle autorità competenti.
5) I computers di Sala sono riservati esclusivamente alla consultazione del catalogo
elettronico della Biblioteca e della rete bibliotecaria URBE, di cui la Biblioteca fa parte;
agli utenti è, tuttavia, consentito collegarsi con i propri computers alle postazioni
predisposte lungo tutta la Sala e, previa procedura di login o identificazione, consultare
i cataloghi elettronici di altre biblioteche, reti bibliotecarie ed istituti affini.
6) I volumi collocati in Sala di lettura sono a diretta disposizione dell’utente. Dopo la loro
consultazione, è fatto assolutamente divieto di riporli sugli scaffali in quanto dovranno
essere rilasciati sul banco di lettura, essendo compito esclusivo del personale addetto
di riporli.
7) Libri e riviste custoditi nel deposito vanno richiesti seguendo le apposite procedure.
Dopo la consultazione i libri prelevati dal deposito devono essere restituiti al bancone
di Sala.
8) Per particolari esigenze l’utente può chiedere che i libri richiesti dal deposito
rimangano in Sala per tutta la settimana. Ogni venerdì, tuttavia, i volumi dovranno
essere sistemati nel deposito.
9) Volumi ed opere di particolare pregio e valore richiedono una procedura particolare
per la loro consultazione.
10) Ai soli studenti dell’Università è consentito l’ingresso recando propri volumi, nel
numero massimo di tre e previa compilazione dell’apposito modulo di identificazione
dei volumi che si introducono.

11) Le modalità di fotocopiatura e fotoriproduzione sono regolamentate come da allegato
al presente Regolamento e, comunque, nel rispetto delle norme che tutelano il diritto
d’autore. E’ generalmente consentito trarre fotocopie dai volumi conservati nella
Biblioteca, con l’eccezione di dizionari, enciclopedie, commentari teologici, commentari
ai codici di diritto canonico, raccolte di Sentenze della Rota Romana, enchiridion di
qualsiasi genere (a meno che non siano disponibili in microfilm), volumi già rilegati de
L’Osservatore Romano e volumi antichi di particolare pregio.

