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BIBLIOTECA REGIONALE 

FAQs 
Tut te  le  r i sposte  a l le  

domande più frequenti 

sulla Biblioteca regionale 

 
DOV'È LA BIBLIOTECA REGIONALE?  
La Biblioteca regionale si trova a Cagliari, in Viale Trieste 137. 

QUAL È L'ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA? 
La Biblioteca regionale è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e i pomeriggi del martedì, del 
mercoledì e del giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

COSA TROVO IN BIBLIOTECA? 
Nelle sale sono distribuiti quasi 70.000 documenti (libri, periodici, 
banche dati, CD, VHS, DVD) sulle materie di competenza 
dell'Amministrazione regionale e di interesse locale. Ci sono poi 
sezioni di Informatica, Biblioteconomia, bibliografia e storia del libro, 
Donne nella letteratura, nella storia, nell’arte, nel diritto. È presente, 
inoltre, una piccola raccolta di opere di narrativa in caratteri Braille.  
È possibile consultare circa 250 testate di periodici, i maggiori 
quotidiani regionali e nazionali e circa 50 opere (enciclopedie, 
dizionari e repertori generali) su CD-ROM. 

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA BIBLIOTECA? 
L’accesso è garantito a tutti: basta iscriversi! 

COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI? 
- Presentare un documento di identità personale valido 
- Compilare e firmare il modulo di iscrizione  
Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di un genitore. 
QUANTI LIBRI POSSO PRENDERE IN PRESTITO? 
Si possono prendere contemporaneamente sino a 4 documenti. 

La durata massima del prestito è di 20 giorni solari.  
Il prestito dei libri della sezione ATTUALITÀ è di 10 giorni solari;  
5 giorni solari per audio- e videocassette, CD-ROM e DVD-ROM 
non esclusi dal prestito. 

POSSO PRENDERE IN PRESTITO RIVISTE E 
PERIODICI? 
La Biblioteca concede in prestito per alcune ore, durante l’orario di 
apertura, i periodici, le opere di consultazione generale, fino 10 
pagine delle opere a fogli mobili. 

POSSO CHIEDERE UNA PROROGA DEL PRESTITO? 
Sì, se l’opera non è stata prenotata da altri utenti. 
La proroga è un diritto dell'Utente. La proroga è anche un dovere 
dell'Utente, quando capita di non poter rispettare i termini di 
scadenza del prestito. Per questi motivi, la proroga può essere 
richiesta anche telefonicamente, durante l'orario di apertura della 
Biblioteca (il numero di telefono è 070 606 4574). 

POSSO PRENOTARE UN DOCUMENTO IN PRESTITO? 
Sì, chiedendo al personale della Biblioteca oppure direttamente 
dall'OPAC. Al rientro del documento prenotato, la Biblioteca avverte 
per telefono l'Utente che ha tempo 5 giorni solari per ritirarlo. 
Trascorsi 5 giorni dalla restituzione, la prenotazione viene 
automaticamente eliminata. 

CHE COSA È L'OPAC? 
L'OPAC è il catalogo on-line delle biblioteca. 
Il nome è la sigla di On-line Public Access Catalogue. La Biblioteca 
regionale partecipa all'OPAC SBN (del Servizio Bibliotecario 
Nazionale). L'OPAC è un servizio Web, che si può consultare 
anche da casa: http://opac.regione.sardegna.it  

A COSA SERVE L'OPAC SBN? 
L'OPAC regionale SBN consente di individuare la localizzazione e 
la collocazione dei documenti nelle biblioteche che in Sardegna 
partecipano al Sistema regionale del Servizio Bibliotecario 
Nazionale 
In più, gli utenti registrati possono: 
- esaminare la situazione relativa ai prestiti in corso 
- salvare, consultare, cancellare le ricerche e le bibliografie create 
- consultare il bollettino dei nuovi arrivi 
- prenotare documenti già in prestito ad altri utenti  
- effettuare richieste di prestito di documenti disponibili 
L'OPAC nazionale SBN consente di localizzare i documenti 
posseduti dalle biblioteche SBN della  altre regioni d'Italia. 

SONO DISPONIBILI BANCHE DATI ON-LINE? 
La Biblioteca regionale mette a disposizione dei propri utenti 
diverse banche dati e riviste on-line di interesse giuridico. Il 
personale della biblioteca provvede ad avviare l’utente alla 
consultazione della banca dati desiderata. 
IN BIBLIOTECA POSSO ACCEDERE AD INTERNET? 
La Biblioteca regionale consente agli utenti maggiorenni l’accesso 
ad Internet per finalità di ricerca, studio e documentazione, come 
eventuale ulteriore strumento rispetto alle fonti tradizionali di 
informazione. Il servizio è gratuito e ha una durata di 30', prorogabili 

in mancanza di altre richieste di consultazione. Prima di accedere al 
servizio è necessario registrarsi al Banco accoglienza. 

CHE COSA È IL CODICE UTENTE SBN? 
Al momento dell'iscrizione in una biblioteca SBN l'Utente riceve un 
codice identificativo, il Codice Utente SBN, e una password 
speciale per accedere ai servizi aggiuntivi dell'OPAC. Il codice è 
composto da due lettere e un numero ed è riportato sulla tessera di 
iscrizione. Il codice SBN è unico per ogni Utente ed è valido in ogni 
biblioteca del Sistema (e così anche la password). 

IN BIBLIOTECA POSSO AVERE DELLE FOTOCOPIE? 
Solo dalle opere escluse dal prestito, non soggette alla tutela di 
legge in materia di diritto d’autore e non escluse dalla riproduzione 
per motivi di tutela del bene. Oltre i 5 fogli, è necessario un 
versamento su un apposito conto corrente. 

 

Per ogni altra informazione o curiosità, potete: 

LEGGERE LA GUIDA AI SERVIZI  oppure …  
CHIEDERE A UN BIBLIOTECARIO !  
Grazie ! 

 

 

 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
Tel +39 070 606 4574 

� e-mail pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it 
www.sardegnabiblioteche.it/biblioteche/regionale.htm 

 

Prestito e iscrizioni 

chiudono prima! 

Grazie 

Il tempo di Internet! 

Grazie 


