
  
 

 
 
 

 

Biblioteca della Libera Università di 
Bolzano 
Regolamento tariffario 

 
Approvato con delibera del Consiglio istitutivo n. 33 del 29.12.1998 
Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 55 del 13.05.1999 
Modificato con delibera del Consiglio istitutivo n. 185 del 28.11.2001 
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 46 del 24.01.2003 
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 102 del 22.10.2003 
Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 150 del 07.06.2004 
Modificato con delibera del Consiglio dell’Università n. 400 del 29.01.2010 
Modificato con delibera del Consiglio dell’Università n. 111 del 21.12.2012 

 
Presso la Biblioteca della Libera Università di Bolzano sono applicate le seguenti tariffe: 
 
1. Tessera di riconoscimento 
1.1 Emissione della tessera di riconoscimento e quota annuale per l’utilizzo dei servizi 
a) per possessori di Student card o Campus card           gratuita 
b) per possessori di Library card       10,00 EURO 

1.2  Sostituzione della tessera di riconoscimento 
Spese per l’emissione di una nuova tessera (Library card)   20,00 EURO 
 
2. Consegna ritardata di opere prese in prestito 
Nel caso un’opera presa in prestito sia restituita in ritardo, sono previsti i seguenti diritti di 
mora:  
 
Per ogni giorno di riconsegna ritardata vengono calcolati 0,50 Euro. 
L’importo massimo di sollecito per ogni singola opera è di 7,50 Euro. 
 
3. Smarrimento o danneggiamento  
In caso di smarrimento o danneggiamento di opere o beni della biblioteca, l’utente è 
tenuto a risarcire l’intero valore dell’opera o del bene smarriti o danneggiati (v. 
Regolamento per gli utenti della Biblioteca della Libera Università di Bolzano). Inoltre viene 
addebitata una commissione.  
 
Spese di sostituzione         10,00 Euro 
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4. Prestito Interbibliotecario e Document delivery  
4.1 Utenti interni 
Il servizio fino a nuovo ordine è gratuito per gli utenti interni. 

4.2 Utenti esterni 
a) Libri 
Quota forfetaria per libro          5,00 EURO 
b) Fotocopie 
Quota forfetaria per articolo          7,00 EURO 
 
In caso di costi superiori ai 7,00 EURO la spesa è completamente a carico dell’utente. La 
Biblioteca si riserva di scegliere i fornitori e le modalità di fornitura. 
 
4.3 Costi straordinari nell’ambito del prestito interbibliotecario 
Le spese per il prestito interbibliotecario che superano l’importo di 15,00 EURO vengono 
sostenute dall’utente della biblioteca. 
 
4.4 Prestito interbibliotecario attivo per altre biblioteche 
a) 1 libro            1 Voucher IFLA 
b) Invio fotocopie (fino a 20 pagine)     0,5 Voucher IFLA 
Sono esenti le istituzioni bibliotecarie con le quali vige un accordo di reciproco scambio 
gratuito.  
 
5. Altri servizi 
5.1 Internet per gli utenti esterni  
1 ora da postazione fissa         2,40 EURO 
 

5.2 Fotocopie e stampa di file 
Il prezzo è fissato nel Regolamento tariffario dell’Università. 
 
6. Carrel, armadietti 
6.1 Carrel 
La Biblioteca universitaria mette a disposizione dei propri studenti dei carrel.  
Affitto per un mese         20,00 EURO 
 
Per un ritardo nella consegna viene addebitata un’ammenda (vedi art. 2). 
 

6.2 Armadietti 

L’Università mette a disposizione dei propri utenti armadietti. 
Affitto armadietto (1 semestre)       10,00 EURO 
 
Per un ritardo nella consegna viene addebitata un’ammenda (vedi art. 2). 
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