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Regolamento per le donazioni documentarie alla Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani”
(approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico BAU in data 23 ottobre 20013)
1) La donazione di documenti bibliografici da parte di terzi (privati o enti) rientra tra le modalità di
incremento del patrimonio documentario della Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” (da qui
in avanti “BAU” o “Biblioteca”), secondo una logica di coerenza e di omogeneità rispetto alle sue
finalità istituzionali e secondo le disposizioni elencate di seguito.
2) Il donatore dovrà preventivamente formulare una proposta di donazione, indirizzata al
Presidente della BAU, corredata di elenco dei titoli. Il donatore di documenti di particolare pregio
o rarità è tenuto a dimostrarne la proprietà e il dominio.
3) La BAU mantiene la piena libertà di valutare la pertinenza dei documenti offerti in dono rispetto
alle proprie dotazioni. La BAU stabilisce caso per caso l’ingresso o l’esclusione dalle collezioni dei
documenti ricevuti in dono, conformemente agli orientamenti della Biblioteca.
4) La BAU si riserva un uso esclusivo e discrezionale di tutti i documenti ricevuti in dono.
L’accettazione dei documenti non comporta alcun vincolo di catalogazione o conservazione da
parte della Biblioteca.
5) In ogni caso i doni non possono essere reclamati dal donatore, né verranno restituiti.
6) Il materiale oggetto di donazione che la BAU stabilisce liberamente di accettare entra a far
parte, a tutti gli effetti, del patrimonio mobile della BAU. Come tale, potrà essere sottoposto a
tutte le operazioni gestionali del patrimonio acquisito per acquisto o scambio (restauro
conservativo, scarto, discarico, dislocazione, ecc.).
7) Dei documenti non selezionati per l’inclusione nelle proprie raccolte, la BAU potrà a sua
discrezione stabilire di volta in volta una diversa destinazione, verso sedi che meglio
corrispondano al loro contenuto e alla loro finalità.
8) Nel caso di fondi con particolari caratteristiche e di particolare pregio o di cospicua entità la
BAU è tenuta a ottenere l’autorizzazione degli organi competenti dell’Università della Calabria
prima di accettare la donazione. In tali casi potranno essere stipulati accordi specifici con il
donatore, che stabiliranno dettagliatamente le condizioni di conservazione e di fruibilità dei fondi
librari.
9) Materiali documentari provenienti da archivi di persone ed enti saranno eventualmente accolti
in dono, qualora l'acquisizione risulti di interesse per la BAU, secondo modalità stabilite in
apposita e separata procedura.
10) Non può essere accolta – salvo motivate eccezioni - la donazione di collezioni non complete di
periodici e altro materiale documentario seriale. La Biblioteca si riserva comunque la facoltà di
acquisire fascicoli mancanti di pubblicazioni seriali, per completare le proprie collezioni,
selezionandoli all'interno di raccolte proposte in dono.

