
SERVIZI DI CONSULTAZIONE / PC/ PRESTITO / ASSISTENZA RICERCHE DELLA  

BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA-POLO ROSMINI PROFESSIONI SANITARIE 

Per l’accesso alla Biblioteca (utenti istituzionali e non) è obbligatoria la 

prenotazione. 

Il servizio viene erogato con i seguenti orari:  

lunedì, mercoledì e venerdì 8:30-16:00; martedì e giovedì 8:30-18:00 

Orario estivo: Luglio 8:30-16:00; Agosto 8:30-15:30; settembre 8:30-16:00 

La prenotazione avviene tramite sito o App “Affluences” https://affluences.com/biblio-
rosmini/reservation 

Per dubbi o ulteriori chiarimenti puoi rivolgerti ai seguenti contatti: 

rosmini.bfm@unito.it o chiamando lo 011 6708101 / 011 6708102; 

Gli utenti prenotati sono tenuti a: 

 Validare la prenotazione effettuata tramite QR code dislocato presso la reception della Biblioteca 
 seguire scrupolosamente i flussi prescritti in entrata e in uscita dalla Biblioteca, nonché tutte le 

indicazioni fornite sia dal personale sia dalla segnaletica dislocata all’interno dei locali; 
 indossare sempre la mascherina e mantenere un distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 

metro; 
  igienizzare le mani all’ingresso in Biblioteca, prima di ogni consultazione di materiale bibliografico e 

dopo l’utilizzo dei servizi igienici (sarà a disposizione gel igienizzante); 
 rispettare rigorosamente la posizione delle sedute; 
 depositare zaini e borse all’interno dell’armadietto  
 lasciare su appositi carrelli volumi e riviste consultati; 
 non consumare cibi e bevande all’interno delle sale. 

Durante la permanenza in biblioteca è possibile effettuare la consultazione del materiale bibliografico 
presente sugli scaffali o in archivio. Eventuali copie di materiale bibliografico nel rispetto della normativa 
sul diritto d'autore (entro il 15% del contenuto totale dell'opera) potrannoessere ottenute su richiesta dallo 
staff. 

SERVIZIO RICERCHE ASSISTITE 

Giorno e orario della prenotazione alle “ricerche assistite” deve essere confermata da una mail del 

personale della biblioteca. 

 

SERVIZIO PRESTITO 

Il servizio di restituzione e prestito libri viene erogato (su prenotazione) agli utenti istituzionali con i 

seguenti orari: 8:30-16.:00 da lunedì a venerdì; 

PRENDERE LIBRI IN PRESTITO 

Il prestito viene effettuato esclusivamente su prenotazione. Le richieste vengono evase in ordine di arrivo. 



La durata prevista del prestito (massimo 2 libri) è di 15 giorni + possibilità di 2 proroghe consecutive in 

assenza di prenotazioni da parte di altri utenti. 

Segui la seguente procedura: 

1. Consulta il Catalogo UniTO: se il libro che cerchi è presente presso la Biblioteca Federata di Medicina-
Polo Rosmini Professioni Sanitarie 

2. Effettua la prenotazione dell'appuntamento con la seguente modalità: 

- Tramite sito o App “Affluences” https://affluences.com/biblio-rosmini/reservation 

- Validare la prenotazione effettuata tramite QR code dislocato presso la reception della biblioteca. 

Dovrai indossare obbligatoriamente la mascherina e utilizzare il 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. 

Usa i seguenti contatti in caso di dubbi o problematiche particolari: 

rosmini.bfm@unito.it o chiamando lo 011 6708101 / 011 6708102; 

Se hai difficoltà motorie, ricordati di segnalarlo prima di presentarti all’appuntamento, in modo che il 

prestito possa essere erogato aggirando eventuali barriere architettoniche ma nel pieno rispetto delle 

misure di sicurezza. 

Ti ricordiamo, infine, che un’ampia e costantemente aggiornata collezione di testi d’esame in formato 

ebook è disponibile alla pagina Risorse per la didattica 

( https://www.bfm.unito.it/it/che-cosa-cerchi/risorse-la-didattica ) 

 


