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Linee guida per l’accesso al servizio di prestito dei computer portatili 

(emanate con DDG n.12007 del 19 luglio 2018) 
 
Informazioni generali 
Il prestito computer portatili è un servizio svolto dalle Biblioteche di Ateneo ed è destinato 
esclusivamente agli studenti dell'Università di Camerino.  
I computer possono essere usati solo in biblioteca, esclusivamente dalle persone che li hanno 
ricevuti in prestito. Lo studente che prende in prestito un computer portatile è responsabile per: 
− la sicurezza del computer nel periodo di prestito; 
− qualsiasi problema tecnico o legale dovuto all'installazione di programmi; 
− i costi di riparazione per danni, furto o smarrimento del computer; 
− i dati eventualmente salvati sul computer che alla fine della sessione di lavoro andranno rimossi. 
 
Procedure di prestito 
Iscrizione al sevizio 
Il prestito del computer portatile viene registrato nel sistema di gestione per le biblioteche Alma ed 
è equiparato nel trattamento al materiale bibliografico ammesso alla circolazione. 
Il sistema produce e invia automaticamente una ricevuta attestante l’avvenuto prestito nella casella 
di posta istituzionale dello studente che con questa operazione assume le seguenti responsabilità: 
1. prestito e riconsegna del computer portatile nei termini presso l’Ufficio prestiti della Biblioteca 

prestante; 
2. utilizzo della macchina all’interno dei locali della Biblioteca; 
3. vigilanza sull’integrità dello strumento nel periodo di prestito; 
4. rimborso alla Biblioteca di eventuali danni, o in caso di furto o smarrimento. 
 
Durata del prestito 
Il prestito dura fino a 4 ore e può essere rinnovato al massimo per 2 ore, nel caso ci sia almeno un 
altro computer a disposizione. Ogni macchina dovrà comunque essere riconsegnata entro l'orario di 
chiusura della biblioteca.  

 
Restituzione 
1. Alla scadenza del prestito il computer deve essere riconsegnato al personale preposto; 
2. Il sistema Alma produce e invia automaticamente una ricevuta attestante l’avvenuta 

restituzione nella casella di posta istituzionale dello studente, previo controllo e verifica delle 
condizioni del computer da parte del personale. 
 

Smarrimento, furto, danni e malfunzionamenti 
Chi riceve in prestito un computer portatile deve segnalare immediatamente al personale della 
biblioteca qualsiasi malfunzionamento, danno o smarrimento.  
In particolare, nel caso di danno, smarrimento o furto si incorre in: 
1. sospensione dal prestito per un periodo di 3 mesi; 
2. pagamento dei costi di riparazione di una qualsiasi parte danneggiata; 
3. nel caso di sostituzione per smarrimento o furto il costo è fissato in € 400,00. 
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Danni 
1. Il personale della biblioteca stabilirà se il danno è dovuto a un uso improprio, malfunzionamento 

o semplice usura. Nel caso sia necessaria una riparazione dovuta ad uso improprio, lo studente 
verrà informato della somma che gli verrà addebitata; 

2. Se lo studente riscontra danni all’hardware di un computer appena ricevuto in prestito, dovrà 
riferire subito al personale della biblioteca. Questi danni verranno imputati all'utilizzatore che 
l'ha immediatamente preceduto. 

 
Malfunzionamento 
1. Il personale della biblioteca valuterà le cause del malfunzionamento e le condizioni per la 

riparazione. Se il malfunzionamento non è dovuto ad uso improprio, lo studente potrà prendere 
a prestito un altro computer, se disponibile; 

2. Lo studente non è responsabile di malfunzionamenti o danni dovuti all'usura.  
 
Normativa e linee guida 
Chi usa il servizio di prestito computer portatili deve essere a conoscenza di quanto stabiliscono 
leggi e regolamenti in materia di privacy, di sicurezza informatica e di corretto uso delle risorse 
elettroniche. 
− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferi
menti+ai+considerando> 

− Utilizzo delle risorse informatiche dell’Ateneo <http://www.unicam.it/search/node/cinfo> 
− Risorse bibliografiche in formato elettronico dell’Ateneo <https://biblioteche.unicam.it/>. 
 
Per informazioni 
Le domande sul servizio di prestito portatili possono essere rivolte a:  
tel. 0737 403025 e 0737 403027 | e-mail: biblioteca.scienze@unicam.it. 
Informazioni sul servizio wireless dell'Università di Camerino si possono trovate a questo indirizzo: 
<http://www.unicam.it/connessione-wi-fi>. 
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