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Finalità 
La Biblioteca ha il compito di “…trattare e diffondere, con le tecniche più aggiornate, l'informazione 
bibliografica.” (art. 1 – Regolamento di Biblioteca) 
 

Accesso al servizio 

Il servizio di prestito Notebook è destinato agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, 
personale tecnico amministrativo dell’Università di Padova. 

La metà del numero dei Notebook disponibili è riservato agli studenti del Polo di Scienze Sociali. 
 

 
Regole di Utilizzo 
I Notebook possono essere usati esclusivamente nei locali della biblioteca. 
 
E’ ammesso: 
navigare in Internet 
leggere e inviare email 
elaborare testi, grafici e tabelle 
ascoltare file audio in cuffia a basso volume 
usare dispositivi  USB 
spedire file nella propria casella di posta 
 
Non è ammesso: 
intervenire per modificare il sistema operativo e gli applicativi installati nei Notebook 
intervenire per riparare eventuali danni riscontrati nell’hardware o nel software 
scaricare materiale protetto da copyright. 
  
Ad ogni riavvio del Notebook un programma cancella tutti i dati salvati nell’hard disk. 
 

 
Condizioni per l’accesso a Internet 
Connessione attraverso la rete wireless EDUROAM 

 
Accesso al servizio 
Iscrizione in corso di validità al Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
Accettazione le norme contenute nel presente regolamento.   

 
Prestito 
Il prestito è strettamente personale. 



L’utente è responsabile del Notebook per tutta la durata del prestito. 

 
 
Restituzione 
Il Notebook va restituito in tempo utile per permettere al personale di compiere le operazioni di 
controllo alla presenza dell’utente. 
Il Notebook deve essere riconsegnato entro la mezz’ora antecedente l’orario di chiusura della 
biblioteca, indipendentemente dall’orario di inizio del prestito. 

 
Normativa e linee guida 
Il servizio è soggetto alle seguenti norme  in materia di privacy, di sicurezza informatica e di 
corretto uso delle risorse elettroniche. 

 Legge 31 luglio 2005, n. 155 <http://www.camera.it/parlam/leggi/05155l.htm#decreto > 
 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm > 
 Linee Guida per l’utilizzazione delle risorse informatiche dell’Università di Padova 

< http://www.unipd.it/regole-lutilizzo-risorse-informatiche> 
 Linee guida per la consultazione delle risorse elettroniche dell'Ateneo di Padova 

<http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/auth-proxy-documenti-e-immagini/linee-gioda-per-la-
consultazione-delle-risorse-elettroniche > 
 

 
Sanzioni 
Danni causati al Notebook che ne rendano necessaria la riparazione o la sostituzione vanno 
risarciti. 
L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comportano l’esclusione dal 
servizio. 
Atti di violazione delle norme sulla sicurezza informatica vengono segnalati alle Autorità 
competenti. 
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