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Funzioni 

La biblioteca dell’Archivio di Stato di Benevento è destinata 
specialmente agli impiegati dell’Istituto. Possono per altro 
accedervi quanti svolgono attività di ricerca relativamente ai 
fondi conservati dall’Istituto e coloro che non riescono a 
reperire in altre biblioteche le pubblicazioni desiderate. 

 
Orario 

La consultazione del materiale bibliografico si effettua nella 
sala di studio, che è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,15 alle ore 19,15, il sabato dalle ore 8,15 alla ore 13,15. 
Le richieste di materiale bibliografico possono essere inoltrate 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,30. Per la 
consultazione delle tesi di laurea e di dottorato e dei libri rari 
e di pregio si rimanda al paragrafo “Distribuzione”. 
Sospensioni temporanee della consultazione possono essere 
disposte per revisioni, manutenzioni ed altri motivi 
straordinari. 

 

Ammissione 

Sono ammessi alla consultazione tutti i cittadini italiani e 
stranieri ammessi alla sala di studio, previa presentazione di 
domanda di studio. 

Gli utenti, con l’autorizzazione del responsabile, possono 
portare in sala volumi o fotocopie di loro proprietà 
esclusivamente se necessari alla consultazione delle opere 
possedute dalla Biblioteca (bibliografie e testi da 
collazionare). 

Gli utenti sono tenuti ad osservare il regolamento della sala di 
studio e le regole di comportamento in uso negli Istituti 
culturali. 

 

Consultazione 

La consulenza e l’assistenza scientifica al pubblico, per 
facilitare la conoscenza delle raccolte librarie e l’accesso alle 
opere, sono fornite dai bibliotecari, secondo la turnazione 
predisposta. 

Le pubblicazioni si consultano in sala di studio. Esse possono 
essere portate fuori dalla sala di studio esclusivamente a 
scopo di riproduzione, previa autorizzazione del funzionario 
responsabile. 

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 
5 anni, salvo diversa indicazione dell’autore. 

 
Distribuzione 

Il materiale bibliografico viene richiesto presentando 
l’apposito modulo debitamente compilato (mod.28). 

E’ possibile avere in lettura n. 2 annate di periodici o n. 3 
opere monografiche alla volta. 

E’ possibile accedere direttamente alle pubblicazioni collocate 
in sala, a scaffale aperto. 

Per quanto concerne il materiale raro e di pregio è possibile 
avere in lettura un pezzo alla volta; il materiale raro e di 
pregio deve essere riconsegnato al personale addetto alla 
vigilanza e alla sorveglianza ogni volta che il lettore si 
allontani dalla sala, anche se per breve tempo. 

Le pubblicazioni prese in lettura – ad eccezione delle tesi di 
laurea e di dottorato e dei libri rari e di pregio, che vanno 
ricollocati al termine dell’orario previsto per la richiesta di 
consultazione del materiale bibliografico -  possono essere 
lasciate in deposito per un massimo di 7 giorni e il deposito 
può essere riconfermato per non più di due volte. 

Deroghe ai commi precedenti possono essere consentite per 
particolari motivi di ricerca, qualora le esigenze di servizio lo 
consentano. (Per le modalità di movimentazione giornaliera 
dei volumi si richiama quanto prescritto dall’art. 108 del R.D. 
2 ottobre 1911, n. 1163). 

 

Prestito 

Il prestito è consentito esclusivamente al personale 
dell’Istituto. 

 

Riproduzione 

E’ possibile riprodurre per uso personale e di studio le opere 
possedute dalla biblioteca conformemente a quanto previsto 
dalla normativa vigente sul diritto d’autore1, purché lo stato di 
conservazione delle opere consenta la riproduzione e secondo 
le modalità fissate dal regolamento per la riproduzione dei 
beni archivistici, al quale si rimanda. 

 
Sanzioni 

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva 
ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso 
temporaneamente o definitivamente dalla consultazione del 
materiale bibliografico; in particolare chi si renda colpevole di 
sottrazione, mutilazione o danneggiamenti di qualsiasi natura 
del patrimonio dell’Istituto sarà escluso dalla consultazione 
del materiale bibliografico e deferito all’autorità giudiziaria. 

Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a 
matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo 
l’attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopra 
indicati, l’obbligo del risarcimento del danno.  

 

Il Direttore 
dr. Fiorentino Alaia 

 

 

                                                            
1 Legge n. 248 del 18 agosto 2000, Nuove norme di tutela del diritto d’autore e 
Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, Attuazione della direttiva 2001/29 CE 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione. 


