
 

Tariffe per l’accesso alla Biblioteca PIB 
Dal 1 ottobre 2016 

Ingressi a pagamento 

 

1. Tessera annuale (ingressi, wi-fi, 10 € di bonus fotocopie) 

1.1. Utenti esterni        Euro 200,00 

1.2. Utenti URBE        Euro 150,00 

1.3. Ex-Professori PIB, ex-alunni PIB      Euro 120,00 

 

2. Tessera semestrale (ingressi, wi-fi) 

2.1. Utenti esterni         Euro 115,00 

2.2. Utenti URBE, ex-Professori PIB, ex-alunni PIB    Euro 82,00 

  

3. Tessera mensile (ingressi, wi-fi) 

3.1. Utenti esterni        Euro 60,00 

3.2. Utenti URBE, ex-Professori PIB, ex-alunni PIB    Euro   40,00 

 

4. Tessera temporanea (10 ingressi giornalieri, wi-fi) 

4.1. Utenti esterni        Euro   40,00 

4.2. Utenti URBE, ex-Professori PIB, ex-alunni PIB    Euro   28,00 

  

5. Tessera giornaliera (1 ingresso + wi-fi)     Euro 6,50 

 

Note: 

1. Tutte le tessere a pagamento scadono annualmente il 30 settembre. 

2. La validità delle tessere: 

a. Annuale: al 1 ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo; 

b. Semestrale: entro il semestre indicato nel calendario accademico. La tessera del 

primo semestre scade nell’ultimo giorno di questo semestre; quella del secondo 

semestre scade il 30 settembre;  

c. Mensile: 30 (trenta) giorni continui (domeniche incluse) a partire dalla data 

dell’iscrizione; 

d. Temporanea: 10 ingressi giornalieri da usufruire a partire dalla data dell’iscrizione 

fino al 30 settembre. Gli ingressi non usufruiti fino a quella data vanno persi. 

3. Per le tessere annuali esiste la possibilità di pagamento in due eque rate: la prima nel 

giorno dell’iscrizione, la seconda in 30 giorni dopo l’iscrizione. 

4. Non esistono altre tipologie dell’ingresso a pagamento, diverse da quelle su elencate né 

parziali né ridotte. 

5. Gli studiosi che collaborano in Istituzioni S.I. possono accedere alle medesime condizioni 

previste per gli utenti URBE. 

 

 

 



Tariffe per l’accesso alla Biblioteca PIB 
 

Ingressi gratuiti 

 

1. Possono accedere gratuitamente alla Biblioteca PIB:  

1.1. Professori del PIB, della PUG, del PIO. 

1.2. Professori S.I. 

1.3. Studenti del PIB regolarmente iscritti all'Anno Accademico in corso. 

 

2. Possono chiedere una tessera temporanea di 10 giorni di entrata libera da utilizzare entro 

il 30 settembre: 

2.1. Membri dell’Associazione ex-alunni PIB. 

2.2. Studenti di Licenza e di Dottorato della PUG e del PIO. 

2.3.  I dottorandi della teologia biblica della PUG possono richiede 10 giorni di entrata 

libera al semestre. 

3. Gli studenti di Licenza o di Dottorato della PUG e del PIO che necessitano di accedere per 

un lungo periodo (semestre, anno) alla Biblioteca PIB entrano nella categoria degli utenti 

URBE. 

 


