Pavia, 22/10/2021

Avviso agli utenti delle biblioteche di Ateneo
Si comunica che, a decorrere da lunedì 25 ottobre 2021, in linea con le nuove disposizioni emanate dagli organi
competenti, è stato riconsiderato il numero dei posti a disposizione di tutti gli utenti ‘istituzionali’, tenendo conto
della struttura e della disposizione dei tavoli di ogni singola sede. Il numero complessivo dei posti disponibili per ogni
sede/sezione delle biblioteche è il seguente:
Biblioteche (e relative sedi/sezioni)
Sez. Tamburo
Bibl. della Scienza e della Tecnica
Sez. Golgi-Spallanzani (Botta2)
Sez. Orto Botanico
Sez. di Fisica
Bibl. delle Scienze
Sez. di Chimica
Sede Centrale
Sede di Chirurgia
Bibl. di Area Medica
Sede di Dermatologia
Sede di Ginecologia
Salone di Diritto Privato
Bibl. di Giurisprudenza
Sala di Diritto Pubblico
Sala Esagoni
Bibl. di Scienze Politiche e Sociali
Sala Leoni
Saletta Studio annessa alla Biblioteca
Bibl. di Economia
Sez. di San Tommaso
Bibl. di Studi Umanistici

Sez. di Arte

Sez. di Filosofia
Bibl. di Musicologia e Beni Culturali (Cremona)

Nr. posti disponibili
81
83
14
30
28
45
4
6
6
42
26
17
14
4
42
250
temporaneamente chiusa
per ristrutturazione
20
46

Per l’accesso alla biblioteca di proprio interesse, l’utente dovrà continuare a fare richiesta utilizzando obbligatoriamente
l’App Affluences o il relativo sito web (https://www.affluences.com/), secondo le consuete modalità.
Si ricorda che il numero massimo di ore prenotabili da un utente per settimana continuerà a essere pari a 36.
Gli utenti che decidano di non usufruire del posto prenotato sono tenuti, nel rispetto di tutti, a segnalarlo
tramite la medesima e-mail ricevuta al momento della prenotazione e contenente i dettagli della stessa.
N.B.: Si precisa che la nuova definizione del numero di posti disponibili è da ritenersi transitoria e, comunque,
soggetta a possibili variazioni (auspicabilmente in incremento), in rapporto all’evolversi della situazione emergenziale
e alle conseguenti disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.
Gli utenti, in ogni caso, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Protocollo anticontagio dell’Università
degli Studi di Pavia, in particolare riguardo all’uso della mascherina facciale e al rispetto del mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
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