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Iscrizione a pagamento al servizio di prestito della Biblioteca di Ateneo 

 

Servizi previsti: 

L’iscrizione a pagamento consente di usufruire del servizio di prestito e dei servizi interbibliotecari 

(prestito interbibliotecario e document delivery). 

 

Tariffe: 

Sono previste due tariffe: 

- iscrizione annuale: € 25,00  

- iscrizione semestrale: € 15,00. 

 

Modalità di pagamento: 

Per richiedere l’iscrizione è necessario effettuare un versamento dell’importo corrispondente alla 

tariffa desiderata secondo le seguenti modalità: 

- versamento in contati sul C/C 000000200X71 intestato a "Università degli Studi di Milano -Bicocca" 

presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio al piano terra dell'Ed. U6 durante i seguenti orari 

di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:45 alle 15:45 [gratuito]; 

- bonifico  su: 

C/C 000000200X71 intestato a "Università degli Studi di Milano-Bicocca" 

IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 29 

Piazza della Trivulziana 6 - 20126 Milano 

CIN K 

ABI 05696 

CAB 01628 

In caso di bonifico, l'eventuale costo dell'operazione dipende dalle condizioni applicate dalla banca 

di chi effettua il versamento. 

- pagamento tramite POS esclusivamente presso l’Ufficio Prestiti della Sede di Medicina [Ed. U8]. 

 

Indicare come causale del versamento/bonifico la dicitura "Iscrizione ai servizi della Biblioteca". 

 

Modalità di registrazione: 

Una volta provveduto al versamento l’utente dovrà recarsi presso l’Ufficio Prestiti di una delle sedi 

della Biblioteca e richiedere la registrazione nell’archivio utenti, che avverrà previa esibizione 

dell’attestazione di versamento. Per la registrazione è inoltre necessario disporre di un documento 

di identità valido e del Codice Fiscale. 

L’Ateneo provvederà successivamente a inviare all’indirizzo e-mail indicato al momento della 

registrazione la fattura per l’importo versato. 


