
SERVIZI INTERBIBLIOTECARI 

 

 Servizi interbibliotecari per utenti interni o iscritti alla Biblioteca 

 

Questo servizio è rivolto ai docenti e a tutti gli studenti iscritti alla biblioteca della Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale (FTIS). 

 

Il servizio di Prestito Interbibliotecario (ILL)  e Document Delivery (DD) provvede a fornire volumi e 

fotocopie di articoli non posseduti dalla biblioteca FTIS, ma recuperabili al suo esterno presso altre 

biblioteche o centri di documentazione italiani o stranieri. 

 

Le richieste devono riportare in modo dettagliato i riferimenti bibliografici dei documenti richiesti e 

possono essere inoltrate: 

- compilando l’apposito modulo (disponibile allo sportello della biblioteca); 

- tramite e-mail a: biblioteca@ftis.it. 

 

Prima di inoltrare richiesta, l’utente deve accertarsi che i documenti di suo interesse non siano presenti 

nel Catalogo della biblioteca FTIS (OseeGenius). Per la richiesta di singoli articoli, si consiglia in 

particolare di controllare che essi non siano già disponibili all’interno delle banche dati presenti nella 

PPS o PPD di Discite. 

 

Nel caso in cui il materiale bibliografico venga localizzato in altre biblioteche di Milano, si consiglia di 

recarsi personalmente presso tali biblioteche.  

 

È a carico degli studenti il costo fisso del servizio: 

- euro 3,00 per ogni richiesta alla Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore (VA). 

- euro 5,00 per richiesta in tutti gli altri casi, 

- più le eventuali spese sostenute dalla nostra biblioteca. 

 

I richiedenti saranno avvisati via e-mail quando il materiale richiesto sarà pronto per il ritiro. 

 

 Servizi interbibliotecari richiesti alla nostra biblioteca (per utenti esterni) 

 

Il servizio è riservato esclusivamente a biblioteche o centri di documentazione. Per inoltrare alla nostra 

biblioteca le proprie richieste, gli utenti privati devono rivolgersi a una biblioteca o a un centro di 

documentazione. 

 

Le richieste devono riportare in modo dettagliato i riferimenti bibliografici dei documenti richiesti e 

vanno inoltrate tramite e-mail a biblioteca@ftis.it . 

 

Il servizio verrà erogato preferibilmente in regime di reciprocità tra biblioteche. Se questo non fosse 

possibile, l’eventuale costo del servizio e delle spese di spedizione verrà comunicato dopo l’arrivo della 

richiesta e dovrà essere corrisposto in IFLA voucher. 

 

Le dispense dei corsi depositate in Biblioteca non sono disponibili per la consultazione/prestito 

interbibliotecario. 

 

I servizi interbibliotecari non sono attivi nei mesi di luglio ed agosto. 
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