
Regolamento della Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

1) La Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Catania è attualmente ubicata al piano terra della nuova 
sede di via Franchetti in Catania. 

2) Sono ammessi alla Biblioteca studenti, professori e appartenenti al personale non docente che per 
motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse personale, desiderino consultare o prendere in 
prestito il materiale in dotazione alla Biblioteca. 

3) Sono ammessi alla consultazione studenti di altre Accademie e Università (forniti di adeguato 
documento di riconoscimento). In casi specifici, e dietro presentazione d’una richiesta di loro 
professori, tali studenti potranno essere ammessi anche al prestito. 

4) A tutti gli utenti è rigorosamente vietato parlare ad alta voce; fumare e consumare cibi e bevande; 
fare segni o scrivere sui materiali della Biblioteca; fare segni, scrivere e danneggiare i locali, i tavoli e 
le suppellettili della Biblioteca. 

5) Hanno diritto ad accedere al prestito dei libri posseduti dalla Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti 
di Catania tutti gli studenti dell’Accademia stessa, nonché i Professori e gli appartenenti al personale 
non docente. 

6) Gli utenti del prestito accettano il presente Regolamento in ogni sua parte.  

7) Il prestito è limitato ai volumi pubblicati dopo il 1975, che non siano di specifico pregio né di 
oggettiva rarità, e che non siano in cattivo stato di conservazione. 

Rimangono esclusi dal prestito manuali, enciclopedie, ecc. Tesi e prove finali non potranno essere 
trattenuti in prestito né consultati. 

8) Ogni utente può trattenere in prestito un massimo di due volumi per volta. 

9) Al momento della presa in consegna del volume (o dei volumi) gli utenti sono tenuti a presentare 
un documento di riconoscimento, di cui (nel rispetto della privacy) verranno segnati in apposito 
registro i dati essenziali. 

10) Ogni volume può essere trattenuto in prestito per un massimo di quindici giorni, prorogabili a 
ventuno previa ulteriore richiesta e se il volume non è stato prenotato da altri utenti. Gli utenti della 
Biblioteca che non rispettano tale limite saranno sospesi dal prestito per un mese. 

11) L’utente che riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui 
li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita. 
L’utente che dovesse smarrire o non riconsegnare il volume o i volumi presi in prestito è tenuto in ogni 
caso a rimpiazzare il volume o i volumi. 


