Biblioteca di Milano

Sperimentazione di Library Box
(punto di ritiro libri self-service)
Dal 1° febbraio 2019 la Biblioteca d'Ateneo offre la possibilità di utilizzare – in modalità
sperimentale e solo nel campus di Milano – il nuovo servizio Library Box per il ritiro da
armadietti elettronici dei libri richiesti in prestito.
Il servizio è progettato per gli utenti che hanno la necessità di ritirare libri in autonomia al di
fuori degli orari di apertura della Biblioteca.
Durante questa prima fase sperimentale, tramite il Library Box è ritirabile solo una selezione
delle opere più utili agli studiosi delle discipline per le quali nel campus vengono svolte
attività formative nella fascia oraria post-pomeridiana.
Gli armadietti elettronici del Library Box sono collocati nella sede di Largo Gemelli, nel
"passaggio Biblioteca" tra il secondo chiostro e l'edificio Gregorianum.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Sono idonei al ritiro dal Library Box tutti i libri a stampa e i DVD segnalati con apposita dicitura
nelle schede del Catalogo d'Ateneo. Ogni utente potrà richiedere non più di 5 libri al giorno.
La richiesta può essere inoltrata:
• con l'abituale procedura di richiesta tramite My Library, ma digitando "Library Box" nel
campo Informazioni aggiuntive visibile prima del pulsante Conferma
• da lunedì a venerdì
• non oltre le 15.30
• compatibilmente con la disponibilità di spazi negli armadietti (che potrebbero esaurirsi
nella giornata in base alla quantità di richieste ricevute: in questo caso la Biblioteca
segnalerà immediatamente al richiedente la temporanea indisponibilità del servizio)

MODALITÀ DI RITIRO

Entro le 17.30 del giorno della richiesta, la Biblioteca invierà all'indirizzo istituzionale
dell'utente (@unicatt.it o @icatt.it) un'e-mail di conferma con il codice per l'apertura
dell'armadietto.
L'utente potrà ritirare i libri richiesti:
• a partire dalle 18 del giorno in cui l’utente ha ricevuto l'e-mail di conferma
• fino alle 21.30 del giorno lavorativo successivo (sabato fino alle 18.30)
Se non ritirati entro questi termini, i libri verranno ricollocati in Biblioteca e la richiesta di
prestito sarà considerata annullata.

