CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
Servizio Biblioteca
REGOLAMENTO
Presso la sede a Capo di Ponte è aperta la Biblioteca del Centro Camuno, specializzata nel settore
dell'arte preistorica e tribale, con oltre 40.000 volumi, inseriti e consultabili in SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale). Oltre all'acquisto dei volumi, in oltre 45 anni la biblioteca è cresciuta grazie
agli scambi con le biblioteche universitarie, le case editrici specialistiche e alle donazioni dei
ricercatori. Ogni anno la biblioteca si arricchisce in media di 500 nuovi volumi.
ORARI di APERTURA
lunedì: 9:00 - 13:00
martedì: 9:00 - 13:00
mercoledì: 9:00 - 13:00
giovedì: 9:00 - 13:00
venerdì: 9:00 - 13:00

Nel periodo estivo e nei giorni festivi la biblioteca è soggetta agli stessi orari di chiusura degli uffici
del Centro.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
L’accesso alla Biblioteca è consentito negli orari di apertura.
La biblioteca è a scaffale aperto, il catalogo completo è consultabile online catalogo OPAC regionale.
In biblioteca e in sala lettura si raccomandano il silenzio e il rispetto per gli altri utenti: è
vietato fumare, introdurre cani o altri animali domestici, consumare cibi e bevande. È consentito
l’uso del computer portatile e il collegamento gratuito alla rete wireless del Centro Camuno.
Possono essere consultati 5 volumi alla volta, dopo la consultazione i testi devono essere
lasciati sul tavolo, la bibliotecaria provvederà al loro riordino.

PRESTITO
La Biblioteca del Centro Camuno consente solo consultazione in loco, tuttavia, nel rispetto delle
vigenti leggi sul copyright, forniamo un servizio di ricerca e invio di fotocopie o copie informatiche.
Costo del servizio
- Soci del Centro: il servizio è gratuito fino a un massimo di 100 pagine all'anno (per accedere a questo
servizio il socio deve essere in regola con la quota dell'anno corrente)
- Utente generico: il costo del servizio è di € 5 per ogni volume, cui si aggiunge un contributo di € 0,5
per ogni pagina (pagamento del servizio con Paypal, bonifico o carta di credito)
- Biblioteche: il costo del servizio è di € 5 per ogni volume, cui si aggiunge un contributo di € 0,5 per
ogni pagina (pagamento del servizio con Paypal, bonifico o carta di credito o IFLA)
TESI DI LAUREA E RICERCHE ARTICOLATE
Siamo lieti di accogliere studenti o ricercatori impegnati in ricerche specifiche. Il personale del centro e
il suo staff di ricercatori offriranno tutto il supporto possibile previo accordo. È gradita lettera di
presentazione dell’università o istituto di ricerca. Alla fine del lavoro o dopo la sua pubblicazione è
gradita una copia cartacea o informatica.

