
 
 

Fondazione di studi storici “Filippo Turati”     
 

Regolamento Biblioteca 

 

Criteri di ammissione  

La consultazione dei materiali è consentita solo in sede. La Presidenza si riserva di negare la consultazione di alcuni 

volumi o periodici in cattivo stato di conservazione.  

 

Orari 

L’accesso alla Biblioteca avviene nei giorni e negli orari di apertura della Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”: 

Lunedì  9-13  

Martedì  9-13 e 14-16 

Mercoledì 9-13  

Giovedì  9-13 e 14-16 

La Fondazione è chiusa nei giorni festivi e nel mese di agosto.  

 

Richiesta e trattamento dei materiali  

Le richieste di consultazione – per un massimo di tre opere quotidiane – possono essere presentate fino ad un’ora prima 

dell’orario di chiusura. Al termine della consultazione, lo studioso deve riconsegnare i volumi al personale.  

 

Riproduzione effettuata in proprio dallo studioso  

Lo studioso ha la possibilità di utilizzare solo mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) che non 

determinino contatto diretto con il documento senza l’uso di flash, stativi o treppiedi. È opportuno evidenziare che in 

caso di riproduzioni effettuate autonomamente la tutela dei diritti d’autore è responsabilità dello studioso. La 

riproduzione in proprio è gratuita.  

 

Riproduzioni effettuate dalla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” 

Il servizio di riproduzione del materiale bibliografico viene effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di 

tutela del diritto d’autore. Sono esclusi dalla riproduzione quei documenti che per lo stato di conservazione, la rilegatura 

o altre condizioni siano esposti a rischi di danneggiamento. Le riproduzioni tramite scanner digitale o tramite 

fotocopiatrice possono essere effettuate solo dal personale della Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”. Il costo 

del servizio è di 1 euro a scansione o di 0.10 euro a fotocopia.  

 

Prestito  

La Biblioteca non effettua servizio di prestito esterno agli utenti. È possibile effettuare servizio di prestito 

interbibliotecario nella rete Sdiaf. La Presidenza si riserva la facoltà di ammettere il prestito ad altre biblioteche. 

 

Pubblicazione  

Lo studioso è tenuto a consegnare una copia cartacea o digitale dell'eventuale pubblicazione o tesi risultato della 

consultazione del materiale della Biblioteca della Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”. 

 

Responsabilità dello studioso  

Lo studioso è responsabile dell’eventuale deterioramento del materiale avuto in consultazione. In caso di 

danneggiamento del materiale, lo studioso dovrà rimborsare il danno causato. 

 

Nota finale 

L'utilizzo della documentazione fotografica e iconografica, di proprietà della Fondazione è ammesso esclusivamente 

dietro esplicita autorizzazione. 

 

Firenze, gennaio 2021          Il Presidente 

       


