
Regolamento Biblioteca degli Uffizi 

 

Ammissione 

Sono ammessi alla Biblioteca:  

- docenti e ricercatori universitari, del CNR e di altri istituti di ricerca riconosciuti; per 

l’ammissione faranno fede i documenti di titolarità rilasciati dalle rispettive 

amministrazioni; in caso di momentanea mancanza farà fede un’autopresentazione;  

- funzionari di soprintendenze, musei, biblioteche, archivi; per l’ammissione faranno fede 

i documenti di titolarità rilasciati dalle rispettive amministrazioni; in caso di 

momentanea mancanza farà fede un’autopresentazione;  

- dottorandi di ricerca e borsisti; per l’ammissione faranno fede i certificati rilasciati dalle 

università e accademie; in caso di momentanea mancanza farà fede 

un’autopresentazione;  

- laureandi con lettera di presentazione del docente; in mancanza e in via transitoria  

farà fede un’autopresentazione;  

- studenti universitari, di accademie e altri istituti post-diploma con lettera di 

presentazione di un docente; in mancanza e in via transitoria farà fede un’autopresentazione;  

- chiunque svolga, a titolo personale, una ricerca che richieda la consultazione di 

materiale specialistico posseduto esclusivamente da questa biblioteca o comunque 

difficilmente reperibile; farà fede un’autopresentazione in cui siano riportati gli argomenti di ricerca e, se 
del caso, eventuali titoli già pubblicati dallo studioso. 

Per deroghe eccezionali a quanto prescritto e per tutto quanto non espressamente dichiarato, 

la Direzione della Biblioteca si riserva decisioni discrezionali. 

Il personale della Biblioteca è tenuto a registrare e fotocopiare – per la prima volta e una 

tantum – un documento di riconoscimento di tutti gli studiosi. 

Tutti gli studiosi sono tenuti a firmare il Registro delle presenze e a depositare negli appositi 

armadietti borse o altri materiali voluminosi. Sono ammessi nelle sale di studio i computer 

portatili. 



E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari e l’uso di bevande all’interno delle sale di 

studio. 

 

Consultazione di manoscritti, rari e pregiati 

Per la consultazione di manoscritti, rari, pregiati e volumi della Biblioteca Storica è prescritta la 
registrazione della segnatura richiesta nel registro delle presenze e nell’apposito registro in sala 
manoscritti. 

Non vengono consegnate più di due opere per volta (due distinte segnature). Nel caso di opere 

in più di tre volumi o fascicoli, contraddistinti dalla stessa segnatura, saranno consegnati tre 

volumi o fascicoli per volta. 

E’ fatto divieto agli studiosi di usare materiale scrittorio diverso dal lapis. Sarà cura della 

Biblioteca fornirne agli studiosi che ne siano sprovvisti. 

 

Riproduzioni e fotocopie 

Le fotocopie e riproduzioni (microfilm, fotografie, acquisizioni digitali etc.) destinate a pubblicazione o 
pubblicizzazione dovranno essere richieste – previa autorizzazione della Direzione – all’Ufficio Permessi 
delle Gallerie degli Uffizi. Per le riproduzioni fotografiche a titolo di studio è sufficiente l’autorizzazione 
della Direzione della Biblioteca.  

Sono comunque esclusi dalla fotocopiatura i materiali manoscritti, rari e di pregio e tutti quelli che 

presentano particolari esigenze di conservazione. 

 

Prestito 

Il prestito è escluso. 

 


