
PROCEDURE PER LA RIAPERTURA BIBLIOTECHE CAD 

 

A partire da lunedì 11 maggio, le biblioteche del CAD riavvieranno il servizio di prestito dei libri, che avverrà 

solo su prenotazione. 

Il front office sarà attivo dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì e fino alle 16,30 nelle giornate di 

lunedì e mercoledì.  

Non sarà invece possibile l’accesso dell’utenza alle sale studio e ai depositi librari. 

Le richieste dei volumi potranno essere preannunciate esclusivamente via mail ai seguenti recapiti, indicando 

la giornata in cui si intende procedere al ritiro (entro i due giorni successivi alla richiesta): 

Per Montedago    2TUinfo.bibliotecsci@univpm.it U2T (tel. 071 2204701) 

Per Villarey           2Tfrontoffice.cadecon@univpm.it2T (tel. 071 2207037) 

Per Torrette          2Tcad.medicina@sm.univpm.it 2T (tel. 071 2206002) 

Il personale confermerà via mail la disponibilità del volume e l’orario di ritiro (eventualmente proponendo 

modifiche in caso di sovrapposizioni). Il libro sarà riservato al richiedente fino all’appuntamento per il ritiro. 

In occasione della conferma dell’appuntamento sarà inviato all’utente il modulo di “AUTODICHIARAZIONE 

IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIVPM PER L’APPLICAZIONE DEL  DPCM 26 APRILE 2020 (Artt. 46 e 47 

DPR n.445/2000)”, che dovrà essere compilato digitalmente a sua cura e restituito via email all’indirizzo di 

provenienza, insieme alla copia digitale del documento di identità. 

L’accesso alla biblioteca avverrà secondo le modalità previste nei rispettivi plessi.  

A Montedago sarà approntato un itinerario prestabilito per evitare lo stazionamento non indispensabile in 

locali interni. A tal fine sarà apposta la relativa segnaletica. 

Gli utenti, all’ora convenuta, dovranno suonare alla porta della biblioteca e presentarsi al front office muniti 

di mascherina e guanti (nel caso tali presidi non fossero indossati già da casa, possono essere chiesti in 

portineria di Facoltà), attestandosi sulla riga predisposta per il distanziamento (che per precauzione ulteriore 

sarà fissata a due metri dal bancone) e chiedere i libri  già riservati all’operatore, che registrerà il prestito e li 

consegnerà, mantenendo la distanza di sicurezza attraverso l’utilizzo di appositi contenitori, avendoli già 

preventivamente recuperati dai depositi. Al fine della conoscenza dei dati dei libri, da comunicare agli addetti, 

si ricorda che il catalogo è consultabile dal sito del CAD 2Thttps://cad.univpm.it2T e dall’apposita app 

BiblioUnivpm scaricabile dagli indirizzi 

2Thttps://play.google.com/store/apps/details?id=it.sebina.mylib.uan2T   per Android 

2Thttps://appsto.re/it/vA46jb.i 2T               per IOS 

 

I libri restituiti, ugualmente su appuntamento, saranno consegnati direttamente dall’utente in appositi 

contenitori, che verranno indicati dagli operatori di front office e saranno avviati alla quarantena per una 

durata di 10 giorni, secondo le prescrizioni dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro. 

Parti di libri o riviste conservati in biblioteca possono essere chiesti in copia digitale nei limiti consentiti del 

15% dell’intero testo, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.. Il personale si incaricherà di 

scansionarli e inviarli. 
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Le risorse digitali (riviste, banche dati, ebooks) sono consultabili a distanza mediante proxy server, previa 

autenticazione dal sito del CAD, o via Shibboleth, con l’utilizzo delle credenziali d’Ateneo. 

 

        Centro di Ateneo di Documentazione 

                      Il Direttore 

                  Dott. Sandro Apis 
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