REGOLAMENTO PRESTITO MATERIALE
1. Il presente regolamento riguarda l’accesso al materiale disponibile in segreteria didattica;
2. Lo studente è pregato di prenotare con ragionevole anticipo il materiale presso la segreteria
didattica (fanno eccezione le cuffie per i pianoforti silent), per motivi di disponibilità limitata
dello stesso;
3. Lo studente può accedere al prestito, in segreteria didattica, compilando il relativo modulo di
richiesta e consegnando come cauzione CHF 50.- o il proprio documento d’identità. Tale
documento o importo verrà restituito al proprietario al momento della riconsegna del
materiale;
4. Il prestito ha una durata perentoria di massimo due giorni lavorativi;
5. La proroga del prestito è possibile solo dietro esplicita richiesta e in assenza di una
prenotazione del materiale da parte di un altro utente;
6. In caso di ritardi nella restituzione del materiale, la segreteria didattica ha facoltà di multare
lo studente con le seguenti misure:
a. 1° richiamo: blocco del prestito di materiale per un mese;
b. 2° richiamo: blocco dell’account per la prenotazione aule fino alla riconsegna del
materiale e blocco del prestito di materiale per un mese;
7. Il materiale preso in prestito deve essere consegnato di persona unicamente al personale
della segreteria didattica durante gli orari d’apertura: la restituzione per posta non è
consentita. Il personale degli altri uffici del CSI non ha la facoltà di intervenire sulla
restituzione del materiale. In questi casi, la segreteria didattica ha facoltà di considerare non
avvenuta la restituzione del materiale, quindi procedere alle sanzioni;
8. Il materiale in prestito deve essere trattato con il dovuto riguardo per garantirne la fruizione
da parte di tutti gli altri utenti. Nel caso il materiale venisse danneggiato, il CSI ha facoltà di
esigere la copertura del danno arrecato;
9. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento
degli studi del 27 marzo 2014, in particolare gli articoli 24, 25 e 42.
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