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REGOLAMENTO ACQUISTO MONOGRAFIE 
(approvato dal Consiglio di Biblioteca del 08/06/2018) 

 

 

1. L’incremento e l’aggiornamento del patrimonio librario costituiscono obiettivi prioritari 

della Biblioteca e il presente Regolamento norma l’acquisto di Monografie su supporto 

cartaceo.  

2. Le Monografie possono essere di tipo didattico o di approfondimento. Le monografie di 

tipo didattico sono destinate alla preparazione degli esami di profitto, conservate presso la 

Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie e, di norma, a disposizione 

degli studenti per consultazione o prestito. Le monografie di approfondimento riguardano 

tematiche più specialistiche, utili nella preparazione della tesi o per i corsi di terzo livello 

(Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione) e sono a disposizione di studenti 

e docenti per prestito o consultazione. 

3. La ripartizione fra DISAFA e DSV della quota di FFO destinata all’acquisto di monografie 

avviene tenendo conto del numero e tipologia dei corsi di studio di primo, secondo e terzo 

livello per quanto riguarda i testi per la didattica e del numero di docenti (ricercatori e 

professori) per quanto riguarda i volumi di approfondimento. 

4. L’effettiva percentuale di ripartizione dei fondi destinati all’acquisto di testi di didattica e di 

approfondimento, nonché tra Dipartimenti e tra docenti e/o raggruppamenti di docenti 

viene stabilita annualmente dal Consiglio di Biblioteca (CdB). La contabilità interna viene 

seguita dal personale della Biblioteca. Il CdB decide inoltre sul destino delle somme 

eventualmente non utilizzate.  

5. I docenti possono richiedere l’acquisto di monografie di tipo didattico in occasione della 

call semestrale (gennaio/febbraio e giugno/luglio) lanciata dalla Biblioteca o tramite 

richiesta all’indirizzo e-mail biblioteca.agrovet@unito.it nel caso di necessità urgenti. 

6. Gli studenti possono richiedere l’acquisto di libri didattici tramite compilazione 

dell’apposito modulo presente sul sito della Biblioteca. Le richieste formulate dagli studenti 

verranno esaminate periodicamente da una Commissione nominata nell’ambito del CdB. 

7. I docenti possono richiedere l’acquisto di monografie di approfondimento ogniqualvolta ne 

sorga la necessità mandando una e-mail all’indirizzo biblioteca.agrovet@unito.it. I docenti 

avranno a disposizione 30 giorni a partire dalla notifica di disponibilità per ritirare la 

monografia richiesta. In caso di mancato ritiro entro tale termine, la monografia verrà 

messa a disposizione degli utenti. 
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8. Il diagramma di flusso è visibile nella figura allegata al presente Regolamento; ulteriori 

dettagli di tipo operativo, inclusi i tempi previsti per lo svolgimento delle varie procedure di 

approvvigionamento, sono disponibili sul sito della Biblioteca 

9. Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate periodicamente per 

obsolescenza delle procedure o su richiesta motivata al CdB. 
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