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FONDO LIBRARIO DAMIANO 

offerto in dono riconoscente alla memoria del professor Vittorino Chizzolini 

 

 

Il Prof. Elio Damiano è stato assegnatario di una borsa di studio della Fondazione Tovini, 

ha maturato il curriculum universitario presso l’Università Cattolica di Milano, esercitato 

come maestro, docente di scuola secondaria e dirigente scolastico in provincia di Brescia, 

quindi come professore associato dell’Università Cattolica, presso le sedi di Milano e Brescia, 

nonché quale professore ordinario dell’Università di Bari e dell’Università di Parma. Il 

percorso umano, professionale e spirituale del Prof. Elio Damiano è stato segnato 

dall’incontro provvidenziale con il Professor Vittorino Chizzolini, che lo ha scelto, 

accompagnato e indirizzato negli anni della sua crescita intellettuale e morale. 

Il Prof. Damiano, riconoscente alla memoria del Professor Vittorino Chizzolini, ha offerto 

in dono alla Fondazione Tovini, che lo custodisce presso la Famiglia Universitaria “Card. G. 

Bevilacqua - E. Rinaldini”, un fondo librario, di oltre 5.000 volumi, specializzato in materie 

pedagogiche e affini, denominato in breve “Fondo librario Damiano” o “il Fondo”, frutto di 

una raccolta che ha accompagnato la sua formazione e la sua vita di docente. 

La consultazione ed il prestito dei volumi presenti nel Fondo sono regolati dal presente 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1. Possono fruire del prestito dei volumi del Fondo librario Damiano per motivi di 

studio o ricerca: 

a) Studenti della scuola secondaria; 

b) Studenti universitari; 

c) Educatori e Maestri della scuola dell’infazia; 

d) Maestri della scuola primaria; 

e) Professori della scuola secondaria di primo grado; 

f) Professori della scuola secondaria di secondo grado; 

g) Professori e ricercatori universitari; 

h) Privati. 

 

Art. 2. La consultazione dell’indice telematico del Fondo è accessibile dalla pagina dedicata 

del sito internet istituzionale della Fondazione Giuseppe Tovini che custodisce il Fondo 

presso la Famiglia Universitaria “Bevilacqua-Rinaldini” in Brescia, via Ferrando, 1. 

 

Art. 3. I volumi del Fondo possono essere richiesti compilando la “Scheda richiesta 

prestito/consultazione volumi” disponibile sul sito di cui all’Art. 2 ed indirizzandola 

all’indirizzo mail amministrazione@fondazionetovini.it unitamente alla copia di un 

documento di identità valido. Gli Uffici di Segreteria della Fondazione riscontreranno la 

richiesta entro due giorni e, in caso di accoglimento e disponibilità, indicheranno il giorno 

per il ritiro. 
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Art. 4. Possono essere richiesti in prestito massimo tre volumi contemporaneamente e per 

la durata di sessanta giorni dal ritiro. Il prestito potrà essere rinnovato una sola volta per 

ulteriori trenta giorni inviando apposita richiesta a mezzo mail. 

I soggetti di cui alle lettere da b) a g) dell’Art. 1 potranno consultare i volumi del Fondo anche 

presso la sede della Fondazione Giuseppe Tovini, previo accordo con gli Uffici di Segreteria 

della Fondazione. 

 

Art. 5. In caso di mancata restituzione del volume nel termine indicato all’ Art. 4 la 

Fondazione Tovini invierà una mail di sollecito e, decorsi inutilmente quindici giorni senza 

che il volume sia restituito, avrà diritto al pagamento del costo per il riacquisto dell’opera, 

ovvero del suo valore e ad ulteriori € 50 per disbrigo pratica per ciascun volume non 

restituito. Il volume concesso in prestito dovrà essere restituito senza scritture o 

sottolineature nello stato di mantenimento in cui è stato ritirato.  

 

Art. 6. I volumi richiesti in prestito non possono essere fotocopiati nel rispetto delle vigenti 

norme sul diritto d’autore. 

 

Art. 7. Il richiedente con la sottoscrizione della Scheda di cui all’Art. 3 si impegna a rispettare 

il presente Regolamento e per quanto non previsto a comportarsi con correttezza e buona 

fede. 

 

Art. 8. I dati personali forniti o raccolti in ragione del servizio di cui al presente Regolamento 

sono trattati secondo la disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 concernente la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ovvero 

secondo la disciplina dettata in materia dalle competenti Autorità nazionali. 

Titolare del Trattamento è la Fondazione Giuseppe Tovini con sede in via Ferrando 1, 

Brescia. 

 

Brescia 19 dicembre 2022 

 

  


