
PRENDERE LIBRI IN PRESTITO 
Il prestito viene effettuato solo su prenotazione e solo sui libri 
che da catalogo risultano disponibili presso la Biblioteca “A. 
Rosmini”. Le richieste vengono evase in ordine di arrivo. 
  

1. Consulta il Catalogo UniTO: se il libro che cerchi è 
presente presso la Biblioteca “A. Rosmini”, effettua la 
richiesta di prestito a fcl-med-bib4@unito.it. 

2. Attendi la mail di conferma sulla tua casella di posta 
UniTO. 

3. Il giorno dell'appuntamento presentati con la massima 
puntualità: 

      Atrio biblioteca: L’accesso alla sede A. Rosmini è   
       dal portone prospiciente il parcheggio interno,   
       (segui la segnaletica dedicata) portando con te copia       
       della prenotazione (anche su smartphone)  e un  
       documento di riconoscimento.  

4. Ritira i volumi da te richiesti presso la postazione di 
erogazione prestiti. Per l'accesso al punto di servizio, 
previa autocertificazione da consegnare al 
bibliotecario, è obbligatorio l'uso della mascherina e 
del gel igienizzante che ti verrà messo a disposizione. 

  
Puoi incaricare un’altra persona del ritiro dei volumi:  
il/la delegato/a dovrà esibire la prenotazione e una tua 
delega scritta corredata dalla fotocopia di un tuo documento 
di identità. 
 
 
 
 
 
 
 



RESTITUIRE LIBRI IN PRESTITO 
La riconsegna viene effettuata solo su prenotazione.  
  

1. Effettua la prenotazione dell'appuntamento contattando 
la biblioteca (fcl-med-bib4@unito.it. 011-6708101/8102). 

2. Attendi la mail di conferma sulla tua casella di posta 
UniTO. 

3. Il giorno dell'appuntamento presentati con la massima 
puntualità: 
Atrio biblioteca: L’accesso alla sede A. Rosmini è dal 
portone prospiciente il parcheggio interno, 
segui la segnaletica dedicata) portando con te copia 
della prenotazione (anche su smartphone)  e un 
documento di riconoscimento e i volumi da restituire. 

4. Effettua le operazioni di riconsegna dei volumi presso la 
postazione di restituzione prestiti. Per l'accesso al 
punto di servizio, previa autocertificazione da 
consegnare al bibliotecario, è obbligatorio l'uso della 
mascherina e del gel igienizzante che ti verrà messo a 
disposizione. 

  
Puoi delegare un’altra persona alla riconsegna; il/la 
delegato/a dovrà esibire copia della prenotazione.  
  
I libri riconsegnati rimarranno in quarantena 9 giorni (come 
da Linee guida dell’Istituto Centrale per la Patologia degli 
Archivi e del Libro) prima di poter essere rimessi 
nuovamente in circolazione. La restituzione verrà comunque 
registrata all’atto della tua riconsegna. 
 


