
  
 

REGOLAMENTO PROVVISORIO 
BIBLIOTECA BIOMEDICA CITTÀ STUDI. DIRITTO ALLO STUDIO 

(Regolamento in vigore dal 13 ottobre 2016) 
 

1. L’exCIDiS, nell’ambito delle proprie attività dirette alla generalità degli utenti, eroga un 
servizio di prestito libri col fine di supportare il percorso universitario individuale degli 
studenti. 
 

2. Il servizio riguarda esclusivamente i libri di testo adottati o consigliati dai docenti ed è 
riservato alle seguenti categorie di utenti:  
studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso all’Università degli Studi di 
Milano, all’Università degli Studi di Milano Bicocca e all’Università degli Studi dell’Insubria; 
studenti dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus e altri) ospiti dell’Università 
degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. 
Accesso al servizio: gratuito. 
 

3. L’iscrizione al servizio avviene automaticamente, con il pagamento delle tasse universitarie 
e la regolarizzazione dell’iscrizione in segreteria. 

 L’utente può altresì comprovare l’iscrizione all’università con l’esibizione della ricevuta di 
pagamento della prima rata delle tasse universitarie o, avvalendosi delle disposizioni in 
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, di cui al D.P.R. 444/2000, 
tramite autocertificazione.  

 

4. Il prestito è personale ed è limitato a un numero massimo di 7 volumi e 2 materiali 
multimediali complessivi contemporaneamente. Di ogni opera non può essere presa in 
prestito più di una copia. La durata del prestito è di 90 giorni ed è rinnovabile per altri 30 
giorni, per un massimo di 5 volte, esclusivamente in caso di disponibilità del volume. 

 Il rinnovo è concesso a richiesta da effettuarsi negli ultimi 7 giorni di durata del prestito. 
Per gli studenti dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus e altri), la durata del 
prestito non può mai superare la data di fine del progetto. Per gli altri studenti il diritto di 
fruire del servizio prestito libri decade con il conseguimento della laurea, con la domanda 
di trasferimento ad altra università e con la cessazione dagli studi per rinuncia o mancata 
iscrizione all’anno accademico  successivo. 

 

5. L’utente può richiedere in prestito libri con apposita delega scritta ad altra persona. Il 
delegato dovrà esibire, oltre alla delega, il proprio documento d’identità e il documento 
d’identità del delegante, anche in fotocopia. 

 I casi degli studenti in particolari condizioni di stato personale, tali da non consentire 
l’accesso diretto allo sportello, sono trattati di volta in volta dal Responsabile del servizio, 
previa idonea istruttoria. 

 

6. Al momento del ritiro del libro richiesto l’utente riceverà una copia del cedolino di prestito 
come promemoria. 
 

7. Al momento della restituzione, effettuabile da chiunque, è diritto dell’utente ricevere il 
cedolino di reso vidimato. Esso costituisce l’unica certificazione valida ad attestare 
l’avvenuta restituzione e deve essere conservato dall’utente per un periodo di 12 mesi 
dalla data di restituzione del prestito. 



  
 

8. I libri non possono essere sottolineati e alterati con scritte, segni, disegni o qualsiasi altro 
mezzo estraneo all’integrità del testo.  

 L’utente che prende un libro in prestito ne è responsabile. Egli è tenuto a verificarne 
l’integrità al momento del prestito comunicando subito eventuali sottolineature o 
danneggiamenti e deve restituire i volumi nelle stesse condizioni di ritiro. Il libro 
danneggiato deve essere sostituito con un altro esemplare integro della stessa edizione o 
di un’altra più recente. Solo in caso d’irreperibilità del libro, accertata sul mercato, l’utente 
può essere autorizzato all’acquisto di un testo analogo, in commercio, su indicazione della 
biblioteca stessa. 

 

9. La mancata restituzione dei volumi presi in prestito entro il termine previsto comporta le 
seguenti sanzioni: 
- l’utente è automaticamente disabilitato dal prestito fino alla restituzione del libro, in 

tutte le biblioteche SBA; 
- alla restituzione del libro l’utente è sospeso dal prestito, nella sola Biblioteca Biomedica 

Città Studi. Diritto allo studio, per un numero di giorni di calendario doppio dei giorni di 
ritardo; 

- se il ritardo è superiore a 60 giorni di calendario, oltre alla sospensione dal servizio, 
secondo gli accordi vigenti con i singoli Atenei consorziati, si procederà alla richiesta del 
blocco amministrativo della carriera universitaria, che verrà rimosso dopo la restituzione 
dei volumi. 

 
 

 

Biblioteca Biomedica Città Studi. Diritto allo studio 

Via C. Valvassori Peroni, 21 – 20133 Milano 

tel.: 0223956256; e-mail: prestito.bbcs@unimi.it  

Orari: Da lunedì a giovedì 9.00 – 12.30 e 13.45 - 15.00; venerdì 9.00 – 13.30. 

 

 

Nello stesso edificio è inoltre presente:  

Biblioteca Biomedica Città Studi 

Accesso con tesserino universitario. 

Biblioteca di sola consultazione a scaffale aperto con testi per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie e Alimentari, Scienze del Farmaco, Scienze e Tecnologie, 

Scienze Motorie;  

Riviste di scienze, informatica, medicina, agraria, scienze motorie dell’anno in corso e di annate 

precedenti.  

La Mediateca dispone di rete wireless  per i dispositivi portatili. 

Sala computer per la connessione a internet tramite le credenziali d’ateneo. 

Servizio fotocopie. 
tel.: 0223956255; e-mail: biblioteca.biomedica@unimi.it 

Orari: da lunedì a venerdì  8.00 - 18.20.  

 

 

Per verificare la disponibilità dei testi e poterli richiedere e prenotare si può accedere  

al catalogo on-line all’indirizzo: 

http://opac.unimi.it 

mailto:prestito.bbcs@unimi.it

