STATUTO e REGOLAMENTO
della
Biblioteca del Monte
Convento Monteripido - Perugia
1. La Biblioteca del Monte, sita presso il Convento dei Frati Minori della Provincia Serafica di San
Francesco dei Frati Minori dell’Umbria, a Perugia, oltre a custodire il patrimonio librario dello Studium
francescano di detto convento, fondato nel XV secolo, rappresenta una porzione di storia locale ben
inserita nella realtà di Perugia.
2. La Biblioteca ha il compito di conservare detto patrimonio librario esistente, manoscritto e a stampa,
integrare e accrescere le raccolte, mettendole alla disposizione degli studiosi e di coloro che abbiano
interesse a consultarlo.
3. Per il raggiungimento di tali finalità gli addetti operano a due livelli:
a. il primo, di conservazione e ricerca scientifica,
b. il secondo, con l’opera di catalogazione, aggiornamento costante, l’informazione e la divulgazione
del posseduto.
4. La Biblioteca del Monte è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, i quali possono accedervi per
utilizzarne i fondi e i servizi, secondo le modalità e le cautele qui espresse.
5. L’uso della Biblioteca è gratuito; l’accesso alle sale e al materiale della Biblioteca è consentito dietro
presentazione di documento di riconoscimento valido e firma del registro di presenza.
6. La Biblioteca offre i seguenti servizi:
a. lettura in sede di tutto il materiale posseduto;
b. uso dei cataloghi cartacei e, su richiesta formulata agli addetti, del catalogo informatico
automatizzato;
c. possibilità di fotocopiare il materiale moderno (successivo al 1831), fatto salvo il rispetto delle
norme vigenti presso lo Stato italiano circa il copyright – diritto d’autore, dietro autorizzazione del
personale addetto;
d. possibilità di scannerizzare piccole parti del materiale antico, fatto salvo il rispetto delle norme
vigenti presso lo Stato italiano circa il copyright – diritto d’autore, dietro autorizzazione del
personale addetto;
e. possibilità di fotografare parti di materiale con proprie apparecchiature previo accordo con il
personale della Biblioteca.
7. Si fa divieto:
a. di fumare negli ambienti della Biblioteca e in quelli adibiti alla consultazione;
b. di tenere accesi i telefoni cellulari;
c. di fare rumore e usare bevande o cibi all’interno della Biblioteca e delle sale di consultazione.
8. La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni feriali del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, dalle ore 8,30
alle ore 13,00. Gli altri giorni feriali su richiesta. Rimane chiusa al pubblico nelle festività e nei mesi di
luglio, agosto e settembre.
Lo statuto e il regolamento sono stati approvati dal consiglio dell’Ente Provincia Serafica dei Frati Minori
dell’Umbria, in seduta plenaria, il 1 settembre 2013.
Il rapprendente legale p. Gianpaolo Masotti

Perugia, 1 settembre 2013.

Il Responsabile della Biblioteca del Monte
p. Luigi Giacometti ofm

