I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA
DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

º CONSULTAZIONE

La consultazione del materiale presente nell'Istituto è aperta a tutti ed è possibile durante il normale
orario di apertura.

º PRESTITO

Il prestito dei volumi è possibile, durante il normale orario d'apertura dell'Istituto, presentando la
tessera di una qualunque biblioteca della Regione che aderisce all Polo TSA - Friuli Venezia Giulia
o un documento d'identità valido.
Il prestito ha una durata di 30 giorni ed eventualmente può essere rinnovato per altri 15 giorni con
una richiesta via email o telefonica prima della scadenza del prestito.
La durata del prestito per i testi appartenenti alla sezione MAN e per i testi d'esame è di 15 giorni.
Sono esclusi dal prestito i volumi pubblicati prima del 1945, in condizioni deteriorate o
particolarmente rari e di pregio, che sono tuttavia disponibili per la consultazione in sede.

º PRESTITO ILL-SBN
Il prestito interbibliotecario ha una durata di 40 giorni e può essere effettuato solo su richiesta di
una biblioteca o di un'istituto culturale.
La spedizione avviene attraverso la posta ordinaria (€ 1,28), l'invio è a carico dell'Irsml mentre la
restituzione è a carico del richiedente; nel caso venga richiesta un'altra tipologia di spedizione le
spese saranno a carico del richiedente.
º ORIENTAMENTO
Il personale comandato presso l'Irsml, inoltre, svolge un'attività di orientamento e di consulenza per
il pubblico, rivolto in particolare agli studenti sia delle scuole superiori che dell'Università; il
personale offre anche un servizio di orientamento bibliografico per la stesura di tesi e tesine.

º ALTRI SERVIZI

L'Istituto mette a disposizioni degli utenti:

→ Fotocopiatrice [A4 - € 0,10 ; A3 - € 0,15]

→ Stampa da digitale

bianco e nero
Dimensione
A4
A3

1,03
2,07

colore
4,13
8,26

→ Immagini da digitale

CD (supporto)
Immagine

euro
5,16
7,75

→ Postazione Pc con collegamento ad internet per eseguire ricerche sul catalogo Opac del Polo
SBN del Friuli Venezia Giulia e del Polo SBN nazionale
º CONTATTI
Per informazioni è possibile:
scrivere una mail all'indirizzo mail della Biblioteca Irsml FVG Trieste [mailto:biblioteca@irsml.eu]
telefonare al numero 040/44004

