REGOLAMENTO BIBLIOTECA IRPA ELVIO FACHINELLI
La biblioteca Elvio Fachinelli è una biblioteca tematica che raccoglie testi inerenti la psicoanalisi e
la psicoterapia ad orientamento psicoanalitico.
Sul sito IRPA www.istitutoirpa.it alla voce Biblioteca “Elvio Fachinelli”, sono presenti i cataloghi delle
opere in prestito e delle opere in sola consultazione.

UTENZA
La biblioteca è aperta agli studenti ed ex studenti IRPA, ai soci Jonas e ai membri delle equipe di
Telamaco e Giamburrasca.
LA COSTRUZIONE DELLA BIBLIOTECA
1 – Gli acquisti
La biblioteca è in continuo aggiornamento. L'elenco delle nuove acquisizioni è pubblicato sul sito
www.istitutoirpa.it alla voce Biblioteca “Elvio Fachinelli”.
La biblioteca acquisisce opere anche attraverso la modalità delle proposte di acquisto dei lettori (desiderata) e
dei doni.
2 – Le proposte di acquisto (desiderata)
I lettori hanno la possibilità di contribuire alla costruzione della biblioteca proponendo l'acquisto di titoli di
loro specifico interesse. Le richieste, da presentare in segreteria IRPA, vengono esaudite compatibilmente con
le risorse disponibili, purché il contenuto e il livello di trattazione non risultino estranei o in contrasto con la
natura delle raccolte e le finalità della biblioteca.
La Segreteria si impegna a comunicare l'esito della richiesta, e a motivarlo, se negativo.
3 – Doni
La biblioteca è disponibile ad accogliere donazioni, riservandosi il diritto di selezionarle e di acquisirle
secondo i criteri di conformità e utilità per le proprie collezioni. Il materiale accettato non potrà più essere
reclamato dal donatore.
LA CONSULTAZIONE IN SEDE
La consultazione delle opere è libera e gratuita. Gli utenti possono leggere e studiare con i libri propri nei
limiti degli spazi destinati a quello scopo e sino ad esaurimento posti disponibili.
Tutte le opere sono consultabili compatibilmente con la loro disponibilità
Sono espressamente riservate alla consultazione in sede (e quindi sempre escluse dal prestito):




opere di Sigmund Freud (in brossura)
libri contrassegnati con bollino rosso
enciclopedie
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dizionari
riviste
tesi di laurea non edite

Il catalogo delle opere di sola consultazione è reperibile sul sito www.istitutoirpa.it
I libri devono essere richiesti ai tirocinanti presenti in Segreteria Jonas, non più di due alla volta.
PRESTITO
Il prestito è gratuito. Si possono chiedere in prestito un massimo di due libri; la richiesta va rivolta solo ai
tirocinanti presenti in Segreteria Jonas, l'utente è tenuto a compilare e firmare il modulo di prestito. Il prestito
ha la durata di 30 giorni e non è rinnovabile.
Orari del prestito: da lunedì a venerdì ore 10.00 – 18.00
RESTITUZIONE
L'utente ha la responsabilità di restituire puntualmente e in buono stato le opere prese in prestito.
La mancata restituzione entro i termini previsti comporta la sospensione dal prestito per un periodo
corrispondente al numero dei giorni di ritardo.
Se l'opera viene smarrita o danneggiata dovrà essere ricomprata dall'utente o, se non fosse più in commercio,
sostituita con un'altra di analogo valore e argomento su indicazione della segreteria.
I libri vanno restituiti ai tirocinanti presenti in Segreteria Jonas.
Orari della restituzione: da lunedì a venerdì ore 10.00 – 18.00
SUGGERIMENTI E RECLAMI
L'utente può formulare per iscritto osservazioni, suggerimenti, richieste per il miglioramento del servizio e
reclami in relazione ad esso direttamente presso la segreteria IRPA o attraverso la casella di posta elettronica
info@istitutoirpa.it.
NORME DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
Negli spazi della biblioteca i frequentatori sono tenuti ad assumere comportamenti compatibili con la gestione
ordinaria del servizio:




non disturbare l'attività di studio e lavoro
rendere silenziosa la suoneria del telefono cellulare; non conversare al telefono
non consumare cibi e bevande
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