
  
 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA EDITORIA E SUPPORTO ALLA RICERCA PSUS  

Determinazione n. 6 del 2020  

  

 

Oggetto:   Adozione della “Procedura per il servizio di prestito esterno della Biblioteca FBK” 

Destinatari: Tutto il personale  

  

Premesso e considerato che: 

- la Biblioteca specialistica di FBK è una tra le principali strutture bibliotecarie del territorio provinciale quanto 

a consistenza del patrimonio librario; 

- la Biblioteca FBK in quanto facente parte del Sistema Bibliotecario Trentino è al servizio non solo 

dell’attività di ricerca del personale afferente alla Fondazione, ma anche dell’utenza esterna attraverso le 

Sale di consultazione aperte al pubblico presso la sede di via Santa Croce; 

- tra le misure adottate dalla Fondazione per contrastare la diffusione del virus Covid-19 vi è la temporanea 

sospensione dell’accesso di esterni alle sedi FBK, e conseguentemente anche la chiusura della Biblioteca 

al pubblico; 

- nel contesto sopracitato, la Biblioteca ritiene di dover responsabilmente adoperarsi per porre in essere 

misure volte a soddisfare le richieste di risorse bibliografiche provenienti non solo dal personale interno 

ma anche dall’utenza esterna; 

- la Biblioteca dispone degli strumenti organizzativi necessari all’attivazione del servizio di prestito esterno 

delle opere in suo possesso, secondo criteri e modalità che non pregiudichino le esigenze prioritarie del 

personale interno alla Fondazione; 

- la Biblioteca FBK non ha mai attivato prima d’ora questa tipologia di servizio di prestito nei confronti 

dell’utenza esterna, per cui la sua introduzione va intesa in via sperimentale e temporanea. 

 

Viste: 

- la l.p. 3 ottobre 2007 n. 15 “Disciplina delle attività culturali”, art. 17 e successive modifiche; 

- la deliberazione Giunta Provinciale n. 47 del 17/04/2020 “Disciplina di adesione al Sistema Bibliotecario 

Trentino, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della Legge Provinciale 15/2007”. 

 

La Responsabile del Servizio Biblioteca Editoria e Supporto alla Ricerca PSUS 

determina: 

- di adottare, con effetto immediato e in via sperimentale fino al 30 settembre 2020, il documento 

“Procedura per il servizio di prestito interno della Biblioteca FBK” allegato alla presente determinazione, 

di cui costituisce parte integrante;  

 

 

Documenti allegati: 

Procedura per il servizio di prestito esterno della Biblioteca FBK 

  

Trento, 11 giugno 2020   

- dott.ssa Chiara Zanoni -  

Responsabile del Servizio 

 Biblioteca Editoria e Supporto alla ricerca PSUS  

 F.TO IN ORIGINALE  


