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Art. 1 - Funzioni 

La Biblioteca della Fondazione Giulio Pastore è uno degli elementi costitutivi del 

patrimonio della Fondazione.  

Afferma l’atto costitutivo della Fondazione, datato 26 febbraio 1971: “… la famiglia del 

compianto onorevole Giulio Pastore offre in donazione la biblioteca e le carte del Congiunto, per 

creare così l’incentivo necessario alla realizzazione di una iniziativa che, legata al nome e alla 

memoria di Giulio Pastore, ne continui l’impegno animato dalla concezione cristiana della vita, 

suscitando interessi culturali e di ricerca a pro’ della elevazione morale e materiale dei lavoratori 

italiani, in particolare delle aree depresse”. 

Inoltre, nello Statuto della Fondazione, quando si parla delle attività che si intende 

svolgere per promuovere le ricerche e gli studi che riguardano i problemi del lavoro e 

dell’esperienza sindacale dei lavoratori, si dice che la Fondazione potrà, tra le altre cose, 

“dar vita ad un proprio Centro di studi e documentazione, con Biblioteca specializzata ed Archivio 

Storico annessi, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e 

ricercatori interni”. 

La Biblioteca della Fondazione Giulio Pastore è specializzata nei vari ambiti delle scienze 

dell’uomo in prospettiva comparata, con attenzione alle tematiche del lavoro e del 

sindacato declinate secondo varie prospettive disciplinari (storia economica e sociale, 

relazioni industriali, diritto del lavoro, economia del lavoro e sociologia del lavoro). 

 

Art. 2 - Orari 

La Biblioteca è aperta al pubblico con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

9.30 alle 17, martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 14.30. Durante il mese di agosto la 

Biblioteca rimane chiusa per due settimane.  

 

Art. 3 - Ammissione 

La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, per ragioni di studio o di ricerca, intendono 

consultare il materiale documentario in essa custodito. Per l’accesso è necessaria la 

compilazione del modulo di ammissione, previa consegna di un documento d’identità. 

La Biblioteca non è responsabile degli oggetti personali introdotti dagli utenti nei locali. 
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Art. 4 - Consultazione, informazioni bibliografiche e distribuzione dei materiali 

I servizi di orientamento, informazioni bibliografiche e assistenza nella ricerca 

bibliografica sui cataloghi cartacei e on-line vengono assicurati durante l’orario di apertura 

della Biblioteca.  

Gli utenti possono avanzare al personale di Biblioteca proposte d'acquisto e suggerimenti 

per il miglioramento dei servizi. 

I volumi e i periodici per la consultazione si chiedono e si riconsegnano al personale della 

Biblioteca e possono essere lasciati in deposito per una settimana. 

 

Art. 5 - Document delivery 

Il servizio di document delivery consente di fornire agli utenti remoti i documenti in 

fotocopia (per posta tradizionale o fax) o in copia digitale (per posta elettronica), nel 

rispetto della normativa vigente. Il servizio è a pagamento. 

 

Art. 6 - Prestiti 

È consentito il prestito locale e interbibliotecario nazionale. Possono essere prese in 

prestito non più di due opere alla volta. La durata massima del prestito è di quindici 

giorni. Sono comunque esclusi dal prestito: 

- i volumi dei fondi speciali; 

- le edizioni rare; 

- i periodici; 

- le opere di consultazione; 

- altri materiali che, per motivi particolari, il personale della Biblioteca valuta 

inopportuno dare in prestito. 

Sono a carico dell’utente le spese sostenute per usufruire del prestito interbibliotecario.  

La mancata osservanza del termine di riconsegna delle opere prese in prestito esclude la 

possibilità di continuare ad usufruire del servizio. Lo smarrimento o il danneggiamento 

dei volumi comporta il versamento di una somma pari al valore commerciale del volume 

stesso. 

 

Art. 7 - Riproduzioni 

Gli utenti possono riprodurre il materiale bibliografico conservato per esclusivo uso 

personale di studio e nel rispetto delle normative vigenti. È esclusa da tale servizio tutta la 

documentazione che, a giudizio del personale della Biblioteca, potrebbe risultare 

danneggiata dalle procedure di riproduzione. Il servizio è a pagamento. 
 


