REGOLAMENTO PER UTILIZZO ARMADIETTI DA PARTE DEGLI UTENTI
1) Gli armadietti sono a disposizione degli studenti dei corsi di Medicina e Chirurgia, Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Motorie.
2) Gli armadietti sono assegnati, mediante estrazione alla presenza di rappresentanti degli
studenti, per un intero anno accademico. Le domande saranno raccolte entro la fine di ottobre
di ogni anno, e comunque secondo calendario che verrà comunicato tramite avviso; verranno
accettate quelle dei soli studenti che si presentino muniti di libretto universitario.
3) Gli utenti sono tenuti a custodire le chiavi, a non farne copia, a restituirle entro il termine di
scadenza di cui al punto 2: in caso di mancata riconsegna delle chiavi entro il termine previsto,
la Biblioteca procederà allo svuotamento degli armadietti.
4) E’ proibito scambiarsi e/o cedere ad altri le chiavi degli armadietti. Ciascun assegnatario è
responsabile della chiave assegnata e della sua restituzione alla Biblioteca nei tempi previsti.
5) L’inosservanza dei punti 3 e 4 determina l’esclusione dall’assegnazione anche per gli anni
successivi.
6) Nel caso un assegnatario restituisca la chiave in anticipo, sarà cura della Biblioteca assegnarla
a coloro che siano utilmente collocati nella graduatoria, secondo l’ordine di estrazione.
7) Gli assegnatari devono presentarsi per la presa in carico delle chiavi entro 15 giorni dalla data
di assegnazione. La mancata presentazione nei termini previsti comporterà la perdita del
diritto. In tal caso, si provvederà alla sostituzione con utenti utilmente collocati in graduatoria.
8) Il rapporto in essere fra la Biblioteca e l’utente, a partire dalla consegna della chiave e fino alla
restituzione della stessa, ha natura di comodato d’uso.
9) La Biblioteca non è depositaria degli oggetti od effetti personali degli utenti e non è tenuta ad
effettuare alcun servizio di custodia, né può accordare deroghe alle norme fin qui precisate.
10) La Biblioteca non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o beni personali introdotti
dagli utenti nei suoi locali e depositati negli armadietti.
11) Gli armadietti numerati 19, 34, 46, 77 sono a disposizione della Biblioteca Meneghetti che
potrà assegnarli per un periodo definito a chi ne abbia fatto motivata richiesta per particolari
esigenze.
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