
Giralibro – Prestito tra biblioteche nell’Ateneo 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

 
DATI DEL RICHIEDENTE (indicare l’e-mail che viene utilizzata regolarmente) 
 
Cognome/Nome .................................................................................................... 
 
E-mail ............................................................................................…………………..…. 
 
ID UTENTE ………………………………………………………… 
                                                                                                      

 
Autore .......................................Titolo ................................................................. 
 
COLLOCAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATA presentazione richiesta ……………………………………………………………………………………………… 
 
[Riservato alla Biblioteca] AVVISATO IL ……………………………………..…………………………………….. 

 
I dati personali saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per fini inerenti l'attività dei Servizi Bibliotecari 
dell’Università di Verona, nel rispetto del D.Lgs. n. 196, 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 

• Giralibro è un servizio attivo tra biblioteche che hanno sede nei diversi Poli dell’Ateneo. 
• Le biblioteche coinvolte sono: Frinzi, Zanotto e Centro Documentazione Europea, 

Meneghetti, Scienze motorie,Tesis, Storia economica e sociale, Statistica, Elisa Bianchi, 
Biblioteca giuridica d’economia, Economia aziendale, Scienze dell’educazione. 

• Per gli orari dei punti di raccolta delle richieste e del ritiro/riconsegna del materiale è 
necessario fare riferimento alla pagina dedicata al Giralibro sul sito dell’Università. 

• Consente di prendere in prestito al massimo 3 opere possedute dalle altre biblioteche del 
servizio Giralibro, compilando l’apposito modulo cartaceo da consegnare presso i Punti di 
raccolta per le richieste di Giralibro. 

• Il servizio è riservato agli studenti e al personale docente e tecnico amministrativo 
dell’Ateneo. 

• Il servizio riguarda solo il materiale “prestabile 20 giorni” che non sia in prestito al 
momento della richiesta. 

• L’utente viene avvisato esclusivamente tramite e-mail dell’arrivo del documento nella 
biblioteca dove ha fatto richiesta e avrà una settimana di tempo per ritirarlo. 

• Potrà rinnovare il prestito, salvo prenotazioni di altri utenti, tramite Opac web, UniVerSe 
oppure telefonando esclusivamente alla biblioteca cui il libro appartiene. 

• Il materiale potrà essere riconsegnato presso qualsiasi biblioteca coinvolta nel servizio 
Giralibro. 

• Il servizio è sospeso durante il mese di agosto, dal 24 dicembre al 6 gennaio e nella 
settimana di Pasqua. 

 
 

DATA presentazione richiesta …………………………………………………………………………………  
 
I dati personali saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per fini inerenti l'attività dei Servizi Bibliotecari 
dell’Università di Verona, nel rispetto del D.Lgs. n. 196, 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.  


