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CONSERVATORIO DI MUSICA
SAN PtETRo A MAJELLA

adozione del regoLamento della Biblioteca del Conseruatorio San Pietro a Majella

ll Direttore
Vista la Ìegge n. 508 del

2l dicembre

deÌ 1998 di riforma delle Accademìe di belle arti, dell'Accademia di

danza,deLl,Accademìanaziona]ediartedrammatica,deglilstitutisuperiorìperleindustrieartistiche,dei
conseNatoridi musica e degli lstitutl musicali pareggiati

visto

con
o Sta'tuto del Conservato.io di musica San Pietro a Majella di Napoliapprovato in data 7-7-2005

delibera n. 65, e in partìcolare l'Art. 17 comma 5
vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del 9-4-2019 con la quale è Slato approvato Ìl
Regolamento della Biblioteca su proposta del consiglio Accademico

Decreta
È

ernanato il Regolamento della giblioteca del Conservatorio dì Musica San Pìetro a Majella,

allegato

ilcuitesto

è

a presente provvedimento,

I Regolamento annul a e sostituisce ogni altro regoLamento o disposizione in materia precedente,

ent'a in
vigore il giorno stesso della data diemanazione ed è pubblicato sul sito istituzìonale del conservatorio

Napai,

è8l)al eD)q

CONSERVATORIO DI MUSICA
SAN PIETRO A MAJELLA

Regolamento della Biblioteea
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera tr. 27 del 9-4-2019)

ll

presente regolamento è adottato suìla base dell'art. 17, comma 5 dello Statuto del Consewatorio di
Musica San Pietro a Majella di Napoli, contiene le norme generali per la conservazione, l'incremento e
l'utilizzazione del patrimonio librario, documentario, audiovisivo e digitale del Conservato.io e
disciplina l'organizzazione e i1 funzionamento dei se Ìzi di biblioteca, uniformandosi alle direttive de]
"Regolamento recante norme sùlle biblioteche pubbliche statati" (DPRn. 417 del 5-7-1995), aÌle
normative standard nazionali, alle leggi sul diritto d'autore e al codice del beni culturali.

Arl.

- Finalità e ambiti dl intel.vento
La Biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli è una biblioteca specializzata
nel settore musicale e musicologico al servizio delle aftività didattiche, di produzione e di ricerca
dell'lslituto. Per la straordinaria importanza del patrimonio in essa conse ato e per le sue
caratteristiche di biblioteca specialistica, essa è aperta alla Auizione estema nel rispefto delle priorità
previste dalle fìnalità istitMionali e dalÌe norme enunciate nel presente regolamento.
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Ar..2. - Organizzazione
La Biblioteca è alfidata ai docente bibliotecario del Conseryatorio, docente di bibliogiafla e
bìblioteconomia musicale (CODN,I/01), d'ora in poi Bibliotecario. Il Bibliotecario ha cura di tutto
l'andamento deÌla Biblioteca e ne risponde al Direttore del Conse(atorio cui spettano le funzioni di
"alta sorveglianza" indicate nel D.L. 5.5.1918, n. 1852.
Il Biblìotecario concorda con il Direftore del Conservatorio gli orari d'apertnra e di presenza del
personale assegnato in biblioteca. Formula le linee direttive gestionali generali proponendole per
I'approvazione, cura l'efficienza e 1a funzionalità del senizio, stabilisce le priorità d'intervento) cura i
rapporti con ilpersonale assegnato in bjblioteca, ne coordina il lavoro e assegna loro mansioni.
Collabora con i docenti e gli stLidenti, esplicando la sua fimzione docente attraveNo la consulenza
specialistica, al se.vizio deÌla didattica nell'ambito delle ricerche nell'arca musicale e musicologica
prev;ste dall'ordinamento didattico. Riferisce con regolarità al Direttore del Conservatorio anche sui
datì statislici di fruizione da parte dell'utenza.
E responsabile della conetta tenuta dei cataloghi della biblioteca e ne cura la qualità e la fiùzionalità,
provvedendo a un regolare aggiomamento. Ha cura di formulare, in base allo stanziamento stabilito dal
bilancio. ie proposte d'acquisto. visti anche i desiderata éei docenti e degli allievi, e le propone al
Direttore del Consenatorio, i1 quale le trasmette per l'approvazioae al Consiglio di Amministrazione.
Atl. 3. - Accesso
Sono ammessi a frequentare la Biblioteca e a usufruire dei suoi servizi ;
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studiosi che ne facciano richiestaper motivi di studio e di ricerca.
Sono ammessi alla Biblioteca, previa autorizzazione e su appuntamento, anche coloro che §ono
interessati alla visita alle sale e al pat.imonio museaie custodito nei suoi locali.
Prima di entrare in biblioteca gli utenli hanno I'obbligo di depositare borse, cartelle e ogni altro oggetto
ron !tr'endmente nece5sario dlla consulla,/ione,
All'entrata sono tenuti ad appore la loro firma sul registro delle presenze.
L'utente deve rispetta.e rigorosamente le nonae di legge che regolano I'uso dei luoghi pubblici e il
regolamento della Biblioteca.
In pafticolare è rigorosamente vietato: danneggiarc, in qualsiasi modo, il patrimonio della Biblioteca:
lar segoi o scrivere su libri e documentj della Biblioteca; disturbare in qualsiasi modo l'attività di
stirdìo e di lavoro.
Non è consentito entrare o trattenersi in Bibljoteca per motivi estanei alia consultazione e allo studio.
Non è permesso consumare cibi o bevande.
Nella lettura gli utenti dovranno teaere ogni necessaiia cautela per non danneggiare i materiali avuti in
consegna. Nella consultazione di manoscritti e di opere rare potanno fare ùso solo di matite.
Previa autorizzazione e su appuntamento sono consentite visite in biblioteca e alle coliezionì museali
ivi custodite da parte di singoli o gruppi dì persone.

Atl..4.

Collsultazione

Per richiedere un documento in lettura, l'utente è tenuto a compilare l'apposito modulo in ogni sua
parte.
I manoscritti e le opere rare e dì pregio sono dati jn consultazione dietro autorizzazione del
Bibliotecario. Sono concessi in visione uno per volta, salvo esigenze particolari di studio che salanno
auaorizzate volta per volta.

Al fine di tutelare il patrimonio manoscritto e raro, qualora la biblioteca disponga della riproduzione di
un'opera, questa verrà data in visione in luogo dell'originale, salvo esigenze padicolari di studio
,peci f caramente aurorizzate dal Bibliotecar'o.
La distribuzione del materiale ha termine 30 minuti prima della chiusura della biblioteca.
Non è ammessa la consultazione di materiale non ancora inventariato e catalogato o in caltivo stato di
conservazione.
ll pubblico non ha accesso ai magazzinì e ai deposili librariper la consultazione diretta.
ll Bibliotecario può tutl.avia autodzzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi
eccezionali e con 1'adozione delle necessaaie cautele.

Aft. 5. - Prestito

Sono ammessi al p.estito docenti e studenti del Conservato.io di musica San Pietro a Majella.
La richiesta di prestito da parte dell'uteùte dovrà esserc presentata compilando gli appositi moduli.
Il prestito ha durata di kenta giomi ed è rinnovabile su richiesta soltanto uùa volta. 11 numero delle
opere date in prestito contemporaneamente non può essere di norma superiorc a due. Per esigenze
didattiche o per quaisiasi altro motivo la biblioteca ha facoltà di abbreviare il termine nonÌtale di
restituzione e richiederc in qualunque momento la consegna dell'opera prestata.

Prima della chiusura estiva tutte le opere concesse in prestito devono essere testituite pea il controllo
annuale del materiale librarioSono di norma esclusi dal prestito: i manoscritti, i libri stampati in data anteriore all'atuÌo 1900, i libri
non ancola inventariati e collocati, le opere di consuitazione, le opere facenti paxte di collezioni, i
numeri di periodico, i materiaJi d'orchestra, le opere di particolare importanza o valore, i voìùmi ir1
cattivo stato di consesazione, tutlo il materiale che a parere del Biblioiecario sia da escludere dal

prestito.
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Il prestito

è strettamente personale. È pertanto vietato p.estare ad altri opere ricewte daìla biblioteca o
incaricare aìft i del dtiro dei lib.i.
ln caso di ritado nella restituzione, il lettore sarà soBgetio a un periodo di sospensione dal servizio parì

al numero di giorni di ritardo nella consegna. I responsabili della mancata restituzione, dopo awiso
inviato con raccomandata con celuta di aitomo saranno perseguiti a termine di legge per il recupero
dei valori sottratti.
Il richiedente avrà cura di osservare lo stato delle opere che riceve in prestito ed è responsabile di ogni
manomissione, deteriommento o mancata rcstituzjone.
Il iettore è tenuto a sostituire ì'opera non resa o danneggiaia con altro identico esemplare o con altra
opera concordata preventivamente con il Bibliotecario. Sarà ritenuto responsabile deì danni arrecati
l'ultima persona che ha avuto in prestito l'opera. Per questa mgione, l'utente deve controllare
preventìvamente l'opera richiesta in prestito e segnalare immediatamente al personale evelltuali danni

riscontrati.
At'\.

o.

Pre"titu

i

rerbibliotecario

La biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale, effettua quindi e può ricevere prestiti

interbiblioteca.ì.
La biblioreca che dchiede il prestito è garante della conservazione e della restituzione del materiale. Il
materiale ricevuto in prestito è consultabile solo nei locali della biblioteca. Le spese di spedizione sono
a carico dell'utenie clle ne fa aichiesaa.
Il presrito interbibiiotecario ha la durata massima ditrenta giomi.
Sono esclusi dal prestito inte.bibliotecario gii stessi documentj dicui al precedente art. 5.

Aft.7.-Riproduzioni
Cli utenti possono effettuare riproduzioni per uso personale e per motivi di studio con mezzi propri nel
rispetto di quanto previsto nella normativa sul diritto d'autore.
Dette riproduzioni dovranno essere effettu.lte dagli utenti dalle loro postazioni di studio, utilizzando
silumenii che non compordno contado fisico con i beni e senza danneggiare le legafure. I beni non
potranno essere esposti a sorgerti luminose. Non è consentito l'uso di stativi.
ll servìzio di riproduzione per .ichieste pervenute a distanza o per quadti non vogliano awalersi
dell'uso di mezzi propri è un servizio aggiuntivo erogato a pagamento.
Per le riproduzioni richieste a dislanza per motivi di studio e di ricerca gli utenti sono tenuti al
pagamento delle spese sostenute. Sono, invece, soggette al pagamento di un canone, oltre al rimborso
delle spese sostenute, le riproduzioEi richieste per scopo co.nmerciale o editoriale.
Le richieste di riproduzione per scopo di studio e quelie a scopo editoriaÌe di singole immagini di un
manoscritto o di un'opera rara sono autorizzate dal BibÌioaecario. Le richieste di riproduzione a scopo
editoriale di un'opera nella sua interezza e le richieste di riproduzione a scopo commerciale sono
autorizzate dal Consiglio di Amministazjone che ae determinerà i termini di concessione.
Le tariffe e le forme dipagamento dei canori e dei conispettivi sono dete.minati secondo 1'a{t. l0 del
presente regolamento.

{fi.8. - Proposte di acquisto e doni
Cli utenti deila Biblioteca possono p.esentare proposte per l'acquisto di libri annotandole sugli appositi
registd presenti in biblioteca. Le proposte saranno vagliate nei quadro del piano generale degli acquistì
programmato dalla biblioteca.
Gli omaggi e Ie donazioni di volumi singoli o in un numero modesto sono accettale dal Bibliotecario,
che ne valuterà la rjspondenza rispetto alle finaÌita della biblioteca e alle caratteristiche delÌe raccolte.
Quelle di entità piir cospicua sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che si
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awarrà di una
del Bibiioteca.io. r piani di acquislo sono predisposli
annuaimente sura base
'eiazione
d quanro indicaro
nel paragralo sLrll.organrzzaz,one deila
bibliorecd

qfi. o. - san2ioni
Il Bibliotecario può escllrdere dai servizi della
biblioteca per un periodo di tempo determinaro
chi
rrd5gredi.ce le norrne del presenre
regolamento.

chisi rendaresponsabiredi unrearoconroirparrimonio
,i:,f;iJ,ì::T,j::::i:ill:9_.lll,":*.,:*
renl 0l asDondre marpriale documentario. nonchd compia
uL ,d u u rure(a o

alre $a! i mancanze, r iene
e,clu.o cauielatir amente dalla biblioteca con proweormenio
deì Direnore dell.lstrrr,Lo.
Att.

10. - Norme

transitorie e finali.

Le tarilfe riguardanri i servjzi assiunriv; ofÈrri pagamento
a
al pubblico sono deliberati dal Consiglio
di Amministrazione e regorati c-o"nformemente ar aegoramento
diAmministr.azione
deÌ conservatorio.
"è-Jplio'n'tata
La modulisrica, facente riferimento alre norme a"r
p-."."nt" r"goìu.".to.
aar Bibriotecario
e approvata dal Consiglio di Amministrazrone

