
  

 

 

 

COME VIVERE AL MEGLIO LA BIBLIOTECA: 
ovvero 10 piccoli trucchi per sopravvivere allo studio matto e disperatissimo 

 Fumare fa male (e se non lo sai tu!), per cui ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE 

all’interno della Biblioteca 

 Già studiare è faticoso, se poi le persone attorno fanno confusione… 

Per aiutare te e gli altri NON PARLARE nelle sale di lettura e studio, nella sala  

periodici, in aula informatica e in sala monografie. 

Con il silenzio sicuramente sarai più concentrato e potrai studiare meglio 

Sei una persona ricercata? Non puoi vivere senza CELLULARE, perché la tua vita  

sociale o professionale ne risentirebbe?  

OK, MA, per rispetto nei confronti di tutti, quando entri in biblioteca METTI LA  

VIBRAZIONE, appena ti chiamano esci dalla stanza e NON PARLARE A VOCE 

ALTA negli spazi comuni… Non tutti sono interessati a sapere cosa farai stasera! 

La tua STUDENT CARD è PERSONALE.  NON CEDERLA ad altri e portala sempre 

con te, ci renderai più facile il lavoro! Porta con te anche un documento d’identità,  

potremmo averne bisogno 

Lo studio ti mette appetito? A mensa c’è sempre troppo fila? Hai una sete terribile? 

Capiamo, ma ti preghiamo di uscire dalle sale di studio per mangiare e  

bere…  a nessuno piace studiare su un libro pieno di macchie di unto o di caffè o su un 

tavolo coperto di briciole! 

Noi LIBRI siamo di tutti, per cui trattaci bene, NON SOTTOLINEARCI, NON 

STRAPPARCI LE PAGINE, NON RIEMPIRCI DI DISEGNI E SCRITTE... 

Quando ci riconsegni, fallo con puntalità e accertati che il bibliotecario ci scarichi dal tuo 

conto 

Quando la sera te ne vai, dopo una lunga giornata di studio, lasciaci sul tavolo o sugli  

appositi carrelli, ci penseranno i  bibliotecari a metterci a posto. 

Ah dimenticavamo… un’altra cosa: NON CEDERCI ad altri, se ci succede qualcosa, ne 

sarai responsabile tu! 

Di COMPUTER non ce ne sono mai abbastanza… tienilo a mente quando stai  

occupando una postazione. 

Utilizzali pure , ma se vedi che si sta formando una coda e non stai facendo ricerche 

bibliografiche o catalografiche, per favore, CEDI IL POSTO A CHI STA  

ASPETTANDO. Potrai sempre tornarci in un secondo momento. 

E ricorda: i computer sono pubblici, non salvare materiale personale, i bibliotecari sono 

autorizzati a cancellare file non necessari 

Se hai bisogno di RIPETERE A VOCE ALTA, se ripassando con un amico studi  

meglio, usa la sala adibita allo studio di gruppo che si trova al secondo piano. 

Ricorda però: PARLARE NON VUOL DIRE URLARE 

Per affiggere manifesti o poster utilizza le bacheche esterne. 

Attività di volantinaggio e propaganda possono essere svolte SOLO NEL  

LOGGIATO ESTERNO. 

All’interno della Biblioteca volantini e manifesti non sono permessi. 

E infine… ultimo ma non meno importante: 

Se hai un dubbio o una domanda, se non sai come funziona il catalogo o quanto dura il 

prestito o per qualunque altra curiosità  

DOMANDA A NOI BIBLIOTECARI, SIAMO QUI APPOSTA! 


