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BIBLIOTECA DI INGEGNERIA 
REGOLAMENTO DELLO SPAZIO PER LO STUDIO DI GRUPPO

CHE COS’E’?
La  Biblioteca  di  Ingegneria  offre  ai  propri  utenti  la  possibilità  di  utilizzare  uno
spazio, dotato di connessione wifi e prese per personal computer, per studiare in
piccoli gruppi senza disturbare le altre persone presenti in biblioteca.

MODALITA’ DI UTILIZZO
1. Lo spazio può essere utilizzato esclusivamente per attività di studio e ricerca

da gruppi costituiti da un minimo di 2 persone a un massimo di 6.
2. Lo spazio per lo studio di gruppo è fruibile dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30

alle 18.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00.
3. Va  prenotato  presso  il  front  office  della  Biblioteca  di  Ingegneria  o

telefonicamente, indicando il giorno, l’orario (massimo 2 ore e ½) e il numero
di persone.

4. Ogni gruppo può prenotare un solo turno per giornata,  salvo continuare ad
usufruire del servizio in caso di mancata prenotazione dei turni successivi.

5. Se il gruppo non si presenta entro 20 minuti dall’inizio del proprio turno perde
la prenotazione acquisita e lo spazio per lo studio di gruppo potrà essere
riassegnato.

6. All’inizio del turno tutti  i  componenti  del  gruppo devono firmare il  foglio di
presenza.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. Ogni utente si impegna ad un uso corretto del servizio.
2. La responsabilità dell’utilizzo dello spazio per lo studio di gruppo per scopi 

altri da quelli prefissati è personale.
3. L’ambiente deve essere mantenuto pulito e in ordine: non è consentito 

fumare, consumare cibi e bevande.
4. Il materiale librario della Biblioteca, eventualmente usato per lo studio di 

gruppo, alla fine del turno deve essere riconsegnato al personale della 
Biblioteca.

5. La Biblioteca non è responsabile per quanto viene lasciato incustodito nello 
spazio per lo studio di gruppo.


