
a. Accesso alle 
biblioteche

Il CSB si impegna a fornire di arredi ed attrezzature e rendere e mantenere confortevoli
gli  spazi  destinati  alle  biblioteche  per  consultare  le  risorse  informative,  studiare,
incontrare altre persone, nei limiti delle risorse assegnate e dei vincoli derivanti dalle
norme sulla sicurezza. 
L’accesso è gestito dal personale delle strutture bibliotecarie; il controllo degli accessi è
elettronico,  tramite  smartphone  e  utilizzo  dell'app  UNIPG  UNIPASS.  Per  chi  non
possiede uno smartphone è  necessario stampare, seguendo le apposite procedure, ed
utilizzare un tesserino cartaceo fornito di QR-code. 
Gli  utenti  istituzionali  ed  esterni  possono  accedere  a  tutte  le  biblioteche  del  CSB
secondo le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento dei servizi bibliotecari.
Particolare  attenzione  viene  posta  affinché  gli  utenti  con disabilità  motoria  possano
fruire dei servizi: viene garantito il massimo impegno nell’abbattimento delle barriere
architettoniche; nel caso in cui esse siano ineliminabili il personale è a disposizione, nei
limiti del possibile, per facilitare la fruizione del servizio.

UTENTI 
Utenti istituzionali ed esterni 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile della struttura bibliotecaria

ACCESSIBILITÀ 
È garantito un orario di apertura minimo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00, e
due giorni alla settimana, dalle 8,30 alle 18.00 nel 100% delle biblioteche del CSB. 
Nel mese di agosto e durante le festività gli orari possono subire variazioni. 
L'orario di apertura delle biblioteche è definito dal Consiglio bibliotecario.
E'  affisso all'ingresso delle  biblioteche e reso noto nelle  pagine dedicate a  ciascuna
biblioteca nel Portale del CSB.
Sono garantiti adeguata e chiara segnaletica all'interno delle biblioteche e ove possibile
l’accesso diretto agli scaffali. 
Possono essere presenti depositi dove, per motivi di sicurezza, il prelievo del materiale
è effettuato dal personale su richiesta dell’utente. 

TEMPESTIVITÀ 
Le  chiusure  programmate  sono  comunicate  con  un  anticipo  di  almeno 7  giorni
lavorativi;  ogni  altra  chiusura  dovuta  a  cause  imprevedibili  sarà  comunicata
tempestivamente nel Portale del CSB.

TRASPARENZA 
È garantito l'aggiornamento delle informazioni attraverso il Portale del CSB e gli avvisi
presso le biblioteche. 

EFFICACIA
Il  CSB  si  impegna  ad  ottenere  la  soddisfazione  degli  utenti  e  a  monitorarla  con
questionario annuale.

Standard e indicatore: livello medio di soddisfazione degli utenti maggiore o uguale a
7  (scala da 1 a 10). 
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