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CONVENZIONE  

 

tra 
 

L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del suo legale rappresentante, il Rettore 

prof. Massimo Carpinelli, nel prosieguo Università 

 

e 
 

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, nel 

prosieguo PRAP. 

 

Premesso  
 

che la necessità di promuovere la frequenza ai corsi universitari di persone detenute 

impossibilitate a recarsi direttamente presso le biblioteche dell’Università richiede l’uso di 

metodiche integrate per l’accesso degli studenti carcerati al servizio di prestito esterno e per 

la fornitura di documenti da parte delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA); 

 

vista la Convenzione del 22 dicembre 2015 tra l’ERSU di Sassari e l’Università per l’acquisto 

dei testi universitari destinati agli studenti detenuti; 

 

visti i Protocolli d’intesa del 19 maggio 2004 e del 26 marzo 2014 tra l’Università e il PRAP; 

 

si conviene e stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 

La collaborazione tra l’Università e il PRAP disciplina il servizio di prestito bibliotecario e 

fornitura di documenti per gli utenti detenuti iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo. Il servizio 

consente all’utente di usufruire del prestito di documenti disponibili presso le biblioteche 

dell’Ateneo attraverso il proprio Istituto Penitenziario o un referente appositamente 

incaricato. 

 

Articolo 2 – Modalità di accesso al servizio di prestito bibliotecario 
A seguito di iscrizione al servizio di prestito bibliotecario, lo studente detenuto potrà 

accedervi con le seguenti modalità: 

1) Accesso diretto al patrimonio librario acquistato annualmente con i fondi ERSU e 

dislocato presso le biblioteche degli Istituti penitenziari; 

2) Accesso al servizio di prestito esterno presso le biblioteche del Sistema bibliotecario di 

Ateneo con forme agevolate, attraverso delega. Lo studente in stato di detenzione 

domiciliare potrà avvalersi esclusivamente di tale modalità; 

3) Accesso al servizio di prestito interbibliotecario secondo quanto stabilito dal 

Regolamento dei servizi di prestito del Sistema Bibliotecario di Ateneo vigente in 

materia e ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione. 

 
Articolo 3 – Compiti degli enti firmatari per favorire il servizio di prestito 
interbibliotecario 

Gli Istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis e l’Università, 

ciascuno per la sua parte, favoriranno la collaborazione nelle attività oggetto della presente 

Convenzione. 
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Gli Istituti penitenziari, in particolare, si impegnano a: 

- inoltrare le richieste di prestito e fornitura di documenti alle biblioteche dell’Università 

preferibilmente per posta elettronica o secondo le modalità indicate dalla biblioteca 

prestante entro due giorni lavorativi dalla data della richiesta; qualora, per cause di forza 

maggiore, non sia possibile rispettare i tempi stabiliti sarà cura del servizio informarne 

l’utente; 

- dare riscontro positivo o negativo agli utenti di eventuali problemi che impediscano o 

ritardino l’inoltro della richiesta; 

- restituire il materiale bibliografico avuto in prestito dall’Università; 

- avvisare l’utente entro 24 ore dall’arrivo del documento; 

- contattare l’utente ogni qual volta sia necessario acquisire il suo consenso o ulteriori 

informazioni al fine di garantire il celere proseguimento dell’iter di una richiesta; 

- garantire il corretto utilizzo e la restituzione dei documenti, secondo le indicazioni della 

biblioteca prestante. 

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare, si impegnano a: 

- dar corso alle richieste pervenute dagli Istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari-

Bancali e Tempio-Nuchis entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e a 

comunicare eventuali sospensioni del Servizio; 

- dare riscontro positivo o negativo all’Istituto richiedente di eventuali problemi che 

impediscano o ritardino l’evasione della richiesta; 

- garantire il servizio di prestito esterno, consentendo di ricevere in prestito 

contemporaneamente fino a un massimo di 10 documenti delle biblioteche del Sistema per 

un periodo di tempo stabilito in giorni 30, e comunque secondo quanto stabilito dal 

Regolamento di Ateneo per il servizio di prestito. 

Le opere escluse dal prestito sono stabilite dalle biblioteche prestanti. 

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo garantiscono la massima riservatezza nel 

trattamento dei dati degli utenti.  

 

Articolo 4 – Diritti degli utenti 
L’utente ha diritto di: 

- accedere al catalogo libri presente nell’Istituto penitenziario e accedere, in modo diretto o in 

modo indiretto attraverso il proprio referente al catalogo libri del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo, previa regolare iscrizione secondo quanto stabilito dal Regolamento per il servizio di 

prestito; 

- verificare lo stato delle richieste in corso e conoscere a quali biblioteche sono state 

indirizzate, previo rilascio tessera del prestito; 

- annullare una richiesta soltanto se non ancora inviata alla biblioteca prestante; 

- accedere ai Servizi di ILL E DD per richiedere libri e articoli di riviste non posseduti dalle 

Biblioteca dell’Università secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Prestito 

interbibliotecario e fornitura documenti del SBA. 

 

Articolo 5 – Sanzioni 
Gli utenti che non restituiscono i documenti avuti in prestito o li restituiscono in ritardo 

rispetto alla data prevista per la restituzione sono sospesi dai servizi di prestito e di fornitura 

di documenti presso tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un numero di 

giorni pari al ritardo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il servizio di 

prestito.  

In caso di smarrimento o di danneggiamento del documento avuto in prestito, gli utenti sono 

tenuti alla sua sostituzione con un altro esemplare della stessa edizione, o se questo non sia 
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più in commercio, a versare una somma pari alla spesa da sostenersi per acquistarlo sul 

mercato antiquario o per riprodurlo. 

Fino alla sostituzione o al pagamento sono sospesi dai servizi di prestito presso tutte le 

biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

I danni arrecati al patrimonio librario dai singoli studenti, non saranno imputabili 

all’Amministrazione Penitenziaria. 

 

Articolo 6 – Costi 
Il servizio è gratuito per gli studenti. Gli enti firmatari si impegnano a reperire risorse 

economiche e umane per sostenere i costi per la spedizione e la restituzione dei documenti. 

 

Articolo 7 – Accesso alle risorse elettroniche dell’Università 
Lo studente detenuto ha diritto all’accesso, diretto o indiretto attraverso un proprio referente, 

alle risorse elettroniche dell’Università. L’accesso diretto può essere consentito 

esclusivamente dall’Istituto Penitenziario. 

 
Articolo 8 – Validità 
La presente Convenzione ha validità analoga a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione 

del 22 dicembre 2015 tra l’ERSU di Sassari e l’Università e avrà termine il 15 Novembre 2018, 

salvo estensione scritta decisa di comune accordo dalle parti. 

 

 

Sassari,  
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