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POLITEIA 
Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica 
 
 
 
ACCESSO AI SERVIZI 

È consentita esclusivamente la consultazione dei volumi della Biblioteca di Politeia. 

Il materiale è collocato sugli scaffali della sala ma non è accessibile direttamente all'utente. 

 

CONSULENZA 

La Biblioteca offre ai propri utenti un servizio di consulenza per la ricerca di informazioni e 

documenti. 

 

PRESTITO 

La Biblioteca non effettua prestito esterno, né interbibliotecario. 

  

FOTOCOPIE 

All’interno della Biblioteca è dislocata una fotocopiatrice a diretta disposizione 

dell’utenza. 

I volumi possono essere fotocopiati ad esclusivo scopo personale e di studio e nel 

rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore e sui copyright, sempre che siano in 

buono stato di conservazione e per non più del 15% di ciascun volume o fascicolo di 

periodico, escluse le pagine di pubblicità. 

Il limite del 15% sul materiale fotocopiabile può essere superato solo previa 

dichiarazione dell’utente che l’opera è “fuori dai cataloghi editoriali”. 

 

USO PC PORTATILI 

La Biblioteca facilita l’utilizzo dei PC portatili personali mettendo a disposizione 

postazioni dotate di presa elettrica.  

Wi-Fi : è attivo il servizio EDUROAM per la connessione wireless che gli utenti della sala, 

previa autenticazione, possono usare. 
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REGOLAMENTO 

ART. 1 

La Biblioteca costituisce l’organismo che, all’interno del Centro Studi Politeia, organizza 

i materiali documentari, al fine di consentirne la fruizione agli utenti. 

 

ART. 2 

La Biblioteca provvede in particolare all’acquisizione, catalogazione e manutenzione del 

materiale documentario, adempiendo a funzioni di centro bibliografico e informativo, in 

modo da dare ai suoi utenti ogni assistenza attraverso gli strumenti ritenuti più idonei. 

La Biblioteca mantiene relazioni di carattere scientifico e informativo con istituzioni 

nazionali ed internazionali ad essa affini. 

 

ART. 3 

Sono ammessi alla Biblioteca tutti coloro che sono interessati alla consultazione del 

materiale bibliografico posseduto, e in particolare i Soci dell’Associazione Politeia, i 

ricercatori del Centro Studi Politeia, gli studenti e i docenti dell’Università degli Studi di 

Milano.  

 

ART. 4 

Gli utenti possono formulare proposte di acquisto di libri o altro materiale mediante 

segnalazione alla direzione della Biblioteca su apposito modulo. 

 

ART. 5 

Nella sala della Biblioteca gli utenti debbono mantenere un comportamento che non 

rechi disturbo agli altri e devono utilizzare con cura il materiale a loro disposizione, 

evitandone il danneggiamento. 

Chi si rendesse responsabile di danneggiamenti o smarrimenti, sarà tenuto a rifondere il 

valore delle cose danneggiate o smarrite. 

Nella sala della Biblioteca è vietato fumare e consumare bevande o alimenti. 

 

ART. 6 

L’orario di apertura della Biblioteca è dalle ore 9:30 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, 

previo appuntamento. 

I servizi della Biblioteca terminano 10 minuti prima dell’orario di chiusura. 


