
 
 

 
 
 
 
 
ACCORDO TRA I SISTEMI BIBLIOTECARI DELLE UNIVERSITA’ DI GENOVA E 
DI PAVIA PER LA CONDIVISIONE DI SPAZI, SERVIZI E RISORSE LIBRARIE E 

DOCUMENTARIE 
 

 
Martedì 25 gennaio 2022 è stato firmato e presentato dai Rettori delle Università di Genova 
e di Pavia, Federico Delfino (Università di Genova) e Francesco Svelto (Università di Pavia), un 
importante Accordo, grazie al quale studenti, docenti e ricercatori potranno frequentare le 
biblioteche di entrambi gli Atenei in regime di reciprocità, utilizzandone il vastissimo patrimonio 
librario e documentario e i servizi, sia analogici che digitali. 
 
L’Accordo, di durata triennale, prevede inoltre che i due Atenei attivino politiche di 
cooperazione per la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo e per lo 
scambio di buone pratiche di servizio.  
 
Il testo dell’Accordo è integrato da un Protocollo Tecnico, che ne costituisce l’allegato 
applicativo, in cui si definiscono le modalità pratiche per l’erogazione dei servizi. Vi si specifica, 
inoltre, che l’Accordo interessa, in via transitoria e sperimentale, le biblioteche dei due 
Atenei afferenti all’Area Umanistica (per l’Università di Genova la Biblioteca della Scuola 
di Scienze Umanistiche, per l’Università di Pavia la Biblioteca di Studi Umanistici). Il 
Protocollo potrà essere passibile di future modifiche e revisioni nella definizione delle procedure, 
che saranno concordate fra le Parti in ragione del futuro sviluppo e dell’evoluzione dei servizi 
erogati dai due Sistemi Bibliotecari. 
 
Nel Protocollo Tecnico, in dettaglio, si precisa che: 
- l’Accordo è rivolto esclusivamente all’utenza istituzionale dei due Atenei (docenti, 
ricercatori, docenti a contratto, assegnisti, dottorandi, studenti, personale tecnico amministrativo); 
- gli utenti che intendano avvalersi dei servizi previsti dall’Accordo possono farne 
direttamente richiesta alla biblioteca ospitante, dichiarando al front office le proprie 
generalità e, ove previsti, numero di matricola e data di scadenza del proprio status di utente 
istituzionale presso il Sistema Bibliotecario di provenienza; 
- la biblioteca ospitante, recepita l’istanza di iscrizione, procede alla registrazione del nuovo 
profilo nella base dati utenti del proprio gestionale dei prestiti, assegnando all’utente ospite uno 
status di “Utente UniGE” o “Utente UniPV” della durata di 6 mesi, rinnovabili fino al 
conseguimento della laurea o al termine del rapporto di affiliazione o di lavoro; 
- l’utente ospite inserito nella base dati gestionale di uno dei due Sistemi ha diritto al servizio 
di prestito secondo le specifiche stabilite per la tipologia studente, nel rispetto delle 
condizioni stabilite per i singoli documenti: nella fattispecie per le biblioteche UniPV, 
l’“Utente UniGE”, potrà  richiedere fino a un massimo di 10 documenti per 30 giorni 
(prestito ordinario) e di 10 documenti per 2 giorni (prestito breve).  
In particolare, l’utente ospite dell’Università di Pavia riceve all’atto dell’iscrizione una tessera 
valida per l’accesso al servizio di autoprestito; 



 
 

 
 
 
- gli utenti ospiti devono rispettare il Regolamento del prestito delle biblioteche 
ospitanti. Tutti i volumi ottenuti in prestito presso una biblioteca ospitante devono essere restituiti 
prima del conseguimento della laurea o, comunque, prima della scadenza dei termini di iscrizione 
all’utenza istituzionale dei due Atenei; 
- gli utenti ospiti dei due Atenei possono autenticarsi all’Area utente dei rispettivi 
cataloghi in linea con l’utilizzo di credenziali (SPID, se attivate, o altre credenziali rilasciate 
dalle biblioteche), in cui verificare la situazione prestiti, effettuare rinnovi o prenotazioni, salvare e 
inviare i risultati delle proprie ricerche; 
- gli utenti ospiti possono accedere al servizio di prestito interbibliotecario fornito 
dalla biblioteca ospitante, alle medesime condizioni previste per gli utenti istituzionali (nel caso 
delle biblioteche dell’Università di Pavia il servizio è gratuito ma resta, in ogni caso, subordinato 
alle condizioni poste dalle biblioteche prestanti) e al servizio di document delivery, richiedendo 
il prestito documenti in formato elettronico esclusivamente attraverso il servizio Nilde o altri 
sistemi organizzati di scambio di documenti in rete, secondo le modalità riservate agli utenti 
istituzionali; 
- gli utenti ospiti, infine, possono utilizzare le postazioni computerizzate fisse 
disponibili nelle biblioteche, anche per l’accesso alle risorse elettroniche, nel rispetto delle 
singole licenze editoriali; le apparecchiature multifunzione e scanner, ove presenti, secondo le 
possibilità e le modalità stabilite dalle singole biblioteche. 
 
 
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Biblioteche (servizio.biblioteche@unipv.it) e alla 
Biblioteca di Studi Umanistici (biblioteca.studiumanistici@unipv.it). 
 
 
 

Pavia, 27 gennaio 2022 


