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RPPEND!CE I

Begolamento per gli Stutliosi r

l. ['flrchiuio Storico Diocesano di Catania è accessibile agli
studiosi senza distinzione di paese o di fede religiosa.
Ui sono ammessi tutti coloro che abbiano interesse a

compiere indagini di carattere scientifico.
Per accedere all'Hrchiuio è necessario presentare domanda
indirizzata a! Direttore, su apposito modulo, accompagnata
dalla commendatizia di un istituto culturale, di una persona
scientificamente autoreuole, o di un'istituzione religiosa.
Gla studenti uniuersitari, in possesso dei requisiti
indispensabili per la consultazione dell'flrchiuio, sono tenuti
a presentare una lettera del docente che dirige la loro
ricerca e hanno I'obbligo di consegnare all'flrchiuio copia del
lauoro.

5. G!a studiosi sono tenuti a depositare borse o zaini in apposito
armadio e ad apporre la firma sul Begistro delle presenze

6. Per orientarsi nell'indiuiduazione dei documenti utili alla
ricerca, è a disposizione l'inuentario dei singoli fondi
dell'flrchiuio.

7. E' ammessa la consultazione dei documenti fino
all'episcopato di Emilio terrais (+1950). L'euentuale deroga a

tale limite cronologico può essere concessa solo
dall'0rdinario 0iocesano, su domanda scritta e motiuata.

8. ll personale dell'Hrchiuio non esegue ricerche per conto
d'altri. Rgli utenti fornisce soltanto indicazioni su! corretto
uso degli strumenti di ricerca e rende disponibile i! materiale
archiuiitico chiesto. È ouuao che gli studiosi siano in grado di
condurre personalmente le ricerche, risoluendo le difficoltà
connesse con la scrittura del testo e la sua lingua originale.

I Per gli aspetti generali si fa riferimenlo al Aegotamento degli Archiui Ecclesiestici
Italiani, proposto dalla Conferenza Ipiscopale ltaliana ai Uescoui diocesani, in
Notiziario della Conferenza Episcopale I taliana, 5 nouembre 1997, 221 -237.
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9. La consultazione può essere negata quando si dimostrasse di
non essere preparati ad un autonomo studio della
documentazione chiesta e resa disponibile.

10. I uolumi e i documenti deuono essere trattati con al

massimo riguardo. E' uietato fare su di essi annotazioni,
anche a matita, o poggiarui libri, fogli o schede di lauoro.

I l. Nella consultazione di carpette o fascicoli di documenti
sciolti, non si deue sconuolgere l'ordine dato al loro
contenuto. Euentuali discrepanze uanno segnalate al
personale dell'fl rchiuio.

12. Non è consentito agli studiosi i! prelieuo dei documenti
dalla loro collocazione: essi uanno chiesti al personale
dell'Rrchiuio.

I 5. ta consultazione di documenti può essere negata quando si
douessero riscontrare possibili raschi di danneggiamento.

14. Non è ammesso !o studio tlegli stessi materiali archiuistici
contemporaneamente da parte di due o più studiosi. È

uaetato trasferire fuori della sala da studio qualsiasi
documento.

15. La riproduzione, preuia domanda autorizzata dal Direttore,
può auuenire solo nei locali dell'flrchiuio e a condizione che
uenga saluaguardata l'integrità dei documenti. Non è

consentito eseguire personalmente riproduzioni dei
documenti.

I 6. Nel caso in cui si ottiene l'autorizzazione a riproduzioni
fotografiche, microfilms oppure acquisizioni digitalizzale,
!o studioso è tenuto a consegnarne copia al!'flr-chiuio.

17. La riproduzione dei documenti è consentita atl esclusiuo
scopo di studio e/o di pubblicazione.

18. Non è consentita la riproduzione da intere unità
archiuistiche, se non dietro domanda motiuata ed
autorizzata dall'Ordinario Diocesano.

19. Gli stutliosi sono tenuti a far peruenire alla Direzione una
copia delle loro pubblicazioni nelle quali sia stato
utilizzato, o comunque citato materiale documentario
dell'flrchiuio.

2O. La pubblicazione totale o parziale degli indici e di altri
strumenti di ricerca, come pure la redazione di inuentari di

372



21.

singoli fondi sono compito esclusiuo della direzione
dell'Hrchiuio.
Per le ricerche araldico-genealogiche: è necessario
compilare apposita domanda, indicare date quanto più
possibile esatte e riceuere il nulla osta da parte
dell'Iconomato della Curia, a seguito del pagamento di un
diritto fisso (e. 25.gg0 qualunque sia l'esito della ricerca)
oltre al compenso pari alle ore effettiue da lauoro
impiegate per la ricerca. [e ricerche uengono espletate
soltanto da! personale dell'flrchiuio
['inosseruanza delle norme può comportare la reuoca
temporanea o definitiua dell'aulorizzazione a frequentare
I'flrchiuio.

La sala di studio è aperta al pubblico da lunedi a uenerdi, dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.

22.
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