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PATRIMONIO
Il patrimonio bibliografico della Biblioteca, che riunisce sia monografie che
pubblicazioni periodiche, è di circa
33.000 volumi.

Monografie
Sono disponibili tutti i libri di testo degli insegnamenti attivati presso i dipartimenti Dafne, Dibaf e Deb, nonché monografie di approfondimento
altamente specializzate.

Periodici e Banche Dati
Oltre alle riviste cartacee la Biblioteca
mette a disposizione dell’utenza oltre
2000 periodici elettronici e alcune
banche dati degli editori scientifici più
importanti a livello internazionale.

Tesi
La Biblioteca conserva tutte le tesi di
laurea e di diploma discusse presso le
strutture didattiche di riferimento,
rendendole disponibili per la consultazione su un server dedicato.

ORARIO DI APERTURA
Sala lettura
Lunedì – Giovedì: 9,00 – 19,00
Venerdì: 9,00 – 17,00
Servizi al pubblico
Lunedì – Giovedì: 9,00 – 17,00
Venerdì: 9,00 – 13,00

SERVIZI
Consultazione e Prestito
La consultazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca è consentita a tutti,
utenti istituzionali ed utenti esterni.
Al prestito sono ammessi gli utenti istituzionali e, dietro autorizzazione del Direttore,
anche gli utenti esterni.

Fornitura Documenti (DD)Prestito
Interbibliotecario (ILL)
Presso la Biblioteca è attivo un servizio di
fornitura e reperimento di materiale bibliografico, che viene svolto a favore degli
utenti delle strutture didattiche di riferimento e di biblioteche ed enti italiani che
necessitano del materiale posseduto dal
Centro.
Per assolvere al meglio queste finalità la
Biblioteca aderisce al circuito NILDE.
Qualora libri od articoli non siano reperibili
in Italia, viene svolto anche un servizio a
pagamento per il loro recupero presso biblioteche straniere quali la British Library.

Sezione Didattica
Si organizzano:
Seminari sull'uso della Biblioteca
Il primo mercoledì di ogni mese
(previa prenotazione) dalle ore 11,00
alle ore 12,00 presso i locali della Biblioteca.
Seminari di istruzione all'uso della Biblioteca e alla compilazione delle tesi
di laurea (1 CFU)
I seminari hanno una durata di otto
ore e prevedono un esame finale con
attribuzione di 1 credito formativo.

Info:
0761/357517—agbibser@unitus.it

Collaborazioni studentesche
Presso la Biblioteca è possibile svolgere attività di part—time studentesco
retribuito.
Info:
0761/357518—agbibj@unitus.it

Sul sito web sono disponibili i moduli per le
richieste.

Tirocini

Reference
Lo staff della Biblioteca offre assistenza
personale agli utenti nell'accesso alla ricerca, tramite gli strumenti e le risorse disponibili.
Info: 0761/357517/18—agbibj@unitus.it;
agbibser@unitus.it

Presso la Biblioteca è possibile svolgere
attività di tirocinio anche nell’ambito
del progetto Erasmus.

Info:
0761/357517—agbibser@unitus.it

