Biblioteca
Area Tecnico Scientifica

➢ Dal 13 luglio 2020 è possibile consegnare il cd della tesi di laurea (magistrale e ciclo unico) dal
lunedì al venerdì, dalla ore 9:30 alle 13:30. Per la liberatoria occorre munirsi di fotocopia del
documento: carta di identità o documento di riconoscimento equipollente.

➢ Dal 06 luglio 2020 sono attivi il servizio Prestito e Restituzione dal lunedì al venerdì, dalla ore 9:30
alle 13:30, secondo le seguenti priorità e/o modalità:

PRESTITI
(RITIRO)

Le procedure di Prestito (RITIRO) riattivate da lunedì 11 maggio 2020 continueranno ad
essere effettuate solo su richiesta.
Pertanto si prega di inviare una mail dall'indirizzo istituzionale con i vs dati, matricola,
numero tessera della Biblioteca, titolo di interesse, autore ed eventuale collocazione,
all'indirizzo salvatore.tropeano@unical.it, da inoltrare almeno entro le ore 12:00 del giorno
lavorativo (da lunedì a venerdì) precedente al possibile ritiro.
Sarete contattati nel più breve termine, con un messaggio di conferma della disponibilità del
libro richiesto e del giorno di consegna.
Per il ritiro è necessario essere muniti di tessera della Biblioteca e documento di identità.

Gli utenti con prestiti in scadenza il 6 luglio 2020 dovranno rinnovare via web
RESTITUZIONI
Utenti con Prestiti in attraverso l’apposita funzione del catalogo online oppure restituire osservando
scadenza il 6/7/2020 il seguente calendario di ripartizione dei cognomi in base alle lettere
dell’alfabeto e al periodo assegnato per la riconsegna:
dalla A alla C dal 6 al 10 luglio 2020, con mora dall’11 luglio 2020;
dalla D alla K dal 13 al 17 luglio 2020, con mora dal 18 luglio 2020;
dalla L alla Q dal 20 al 24 luglio 2020, con mora dal 25 luglio 2020;
dalla R alla Z dal 27 al 31 luglio 2020, con mora dal 1° agosto 2020.

Tutti gli altri utenti con prestiti in scadenza dal 7 luglio 2020 dovranno
RESTITUZIONI
Utenti con Prestiti in scadenza rispettare il termine naturale previsto per la restituzione.
dal 07/07/2020

RESTITUZIONI
Utenti Laureandi
con pendenze

Le procedure di Restituzione per Laureati e Laureandi con pendenze nei confronti
della Biblioteca, riattivate da lunedì 15 giugno 2020, continueranno ad essere
erogate tramite sportello nei giorni e negli orari sopra indicati senza alcuna
ripartizione per lettera. Contestualmente è possibile consegnare anche il cd della
tesi.

CONTROLLO CARICO
PENDENTI LAUREANDI

Biblioteca
Area Tecnico Scientifica
Università della Calabria
Via P. Bucci - P.le Chiodo Blocco 2.
87036 Rende (Cs)

La verifica dei carichi pendenti per i Laureandi continuerà con le
modalità stabilite in accordo con i Dipartimenti e i Servizi Didattici.
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