
RIAPERTURA SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA   BIBLIOTECA “A. ROSMINI” DEI CORSI DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

La Biblioteca “A. Rosmini” riapre il servizio di consultazione in sede per gli utenti istituzionali. Per l’accesso è 
obbligatoria la prenotazione.  

Il servizio viene erogato con i seguenti orari: 8:30-16.:00 da lunedì a venerdì; 

Ogni giorno presso la biblioteca un numero massimo di posti prenotabili: 

30 posti su postazioni di lettura + 8 su postazioni informatiche 

Ciascuna postazione può essere utilizzata per un massimo di 2 ore. Non è consentita l’alternanza di utenti 
diversi sulla medesima postazione nell’arco della stessa giornata.  

La prenotazione dell’accesso avviene: 

inviando una mail a fcl-med-bib4@unito.it o chiamando lo 011 6708101 / 011 6708102; 

La procedura di prenotazione, per potersi considerare conclusa con successo, è soggetta a mail di conferma 
da parte della Biblioteca. All'ingresso dovrà essere esibita copia della mail ricevuta (cartacea o digitale). 

La situazione aggiornata delle prenotazioni è consultabile: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1903H5ggOBGbRWukUfdcMsN3mlV_QJNDq/edit?usp=sharing&o
uid=104312548224947137137&rtpof=true&sd=true 

Per dubbi o ulteriori chiarimenti puoi rivolgerti ai seguenti contatti: 

fcl-med-bib4@unito.it o chiamando lo 011 6708101 / 011 6708102; 

Gli utenti prenotati sono tenuti a: 

 sottoporsi prima di presentarsi in Biblioteca al controllo della temperatura e alla registrazione sul 
registro cartaceo o QR code per il tracciamento dei contatti dislocati all’ingresso della struttura del 
Rosmini 

 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 2 
metri; 

 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 (2 persone per tavolo, non seduti uno di fronte 
all’altro); 

 depositare zaini e borse all’interno dell’armadietto assegnato dal personale di biblioteca e 
corrispondente alla postazione prenotata;  

 accedere ai servizi igienici una persona per volta; 
 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) potranno essere ottenute su richiesta 
dallo staff.  

 


