Ubicazione Biblioteche

Per saperne di più
Visita il sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo
all’indirizzo: www.uniba.it/siba
o collegati mediante il QRcode:

Troverai informazioni dettagliate su tutti i nostri
servizi e sull’organizzazione delle biblioteche,
su indirizzi, orari e persone da contattare.
Il portale è una via d’accesso alla consultazione
delle risorse elettroniche in abbonamento e ti offre
suggerimenti per intraprendere una ricerca
bibliografica autonoma.

Polo Agrario
Centrale Agraria
Scienze Agro‐Ambientali e Territoriali
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
Via Amendola n. 165/a
Polo Economico
Centrale Economia
Economia e Finanza
Economia, Management e Diritto dell’Impresa
Scienze Statistiche "Carlo Cecchi"
Largo Abbazia santa Scolastica n. 53

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Polo Giuridico‐Politico
Centrale “Seminario Giuridico”
Giurisprudenza; Scienze Politiche
Piazza Cesare Battisti n. 1; Corso Italia n. 23
Polo Medico & Veterinario
Centrale Medicina “Malaguzzi Valeri”
Interdisciplinare di Medicina, CIMEDOC
c/o Policlinico, Piazza Giulio Cesare n. 11

Medicina Veterinaria, Strada prov. x Casamassima km.3
Polo Scientifico
Biologia; Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica;
Chimica; Farmacia; Fisica; Informatica; Matematica;
Scienze della Terra e Geoambientali
Via Orabona n. 4
Aula Magna “Aldo Cossu”

Polo Umanistico
Centrale Lettere e Scienze della Formazione “Corsano”
Studi Umanistici (DISUM)
Seminario di Storia della Scienza
c/o Palazzo Ateneo, P.za Umberto I n. 1
Lettere Lingue Arti (LeLiA), Via Garruba n. 6/B
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Via Crisanzio n. 42

ottobre 2019
a cura di Rosa De Francesco

Polo Jonico
Jonico
Via Duomo n. 259; Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
Scienze Informatiche e Ambientali, c/o Paolo VI
Taranto

Guida ai servizi

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo comprende
5 Biblioteche Centrali, 25 Biblioteche Dipartimentali
o di Centri e offre in lettura a tutti gli utenti
un patrimonio bibliografico di oltre 1.500.000 libri,
19.600 titoli di riviste cartacee, 35 banche‐dati
bibliografiche, oltre 8.000 periodici elettronici e
3.000 ebooks.
Chi può fruire delle biblioteche
Se ne hai necessità, puoi consultare il patrimonio
bibliografico delle biblioteche. Tutti gli altri servizi
offerti sono riservati agli utenti istituzionali
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi,
assegnisti di ricerca, studenti, personale tecnico‐
amministrativo, personale di enti convenzionati
e coloro che partecipano alle attività istituzionali).
Posti lettura e postazioni informatiche
Le biblioteche del Sistema Bibliotecario mettono
a disposizione degli utenti numerose sale lettura
con circa 3.700 posti a sedere e circa 150 postazioni
informatiche per la consultazione del Catalogo
di Ateneo, delle banche dati e dei periodici
elettronici condivisi in rete ovvero per la
navigazione in Internet finalizzata alle ricerche
bibliografiche.
Catalogo di Ateneo
Comprende le descrizioni bibliografiche dei libri,
dei periodici e dei materiali non librari (CD, DVD
ecc.) posseduti e catalogati elettronicamente
dalle biblioteche di Ateneo.
Nel catalogo sono attualmente presenti circa
630.000 descrizioni bibliografiche (oltre 850.000
copie possedute) comprendenti anche collezioni
di riproduzioni in microfiche di libri antichi.
Per il restante patrimonio, è necessario consultare
i cataloghi cartacei presso le singole biblioteche.

Quali servizi e come funzionano
Prestito
Se sei un utente istituzionale dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro puoi ricevere
in prestito volumi di tuo interesse. Le modalità
che regolano il servizio non sono uguali per tutte
le biblioteche: informati presso la tua biblioteca
per conoscere il numero di volumi a cui hai diritto
e la durata del prestito. Il prestito è personale e non
cedibile e, compatibilmente con le esigenze
degli altri lettori, in genere può essere rinnovato.
Nelle Biblioteche Centrali ed in gran parte delle
Dipartimentali è attivo il servizio di prestito
automatizzato Fluxus che consente la prenotazione
dei testi via web.
Prestito Interbibliotecario e fornitura articoli
Il Servizio ti permette di richiedere gratuitamente
libri o articoli posseduti da altre biblioteche
di istituzioni italiane o estere qualora non siano
posseduti dalle biblioteche dell'Università di Bari.
Sarai tenuto ad un rimborso spese solo nel caso
in cui sia richiesto dalla biblioteca prestante.
Informazioni bibliografiche (Reference)
I bibliotecari UniBA offrono orientamento tra
gli strumenti di ricerca e i servizi offerti dalla singola
biblioteca e forniscono assistenza nelle ricerche
bibliografiche.
Se hai necessità di aiuto per ricerche bibliografiche
approfondite, considera che in molte biblioteche
puoi richiedere una consulenza specialistica
per ricerche mirate ed efficaci con banche dati
o strumenti complessi.

Risorse bibliografiche elettroniche
e accesso ad Internet
Per le tue ricerche bibliografiche hai a disposizione
molte banche dati e collezioni di riviste elettroniche
dei principali editori scientifici.
In gran parte delle biblioteche UniBA puoi accedere
a tali risorse e ad Internet attraverso postazioni
attrezzate destinate esclusivamente alle ricerche
bibliografiche. Puoi anche collegarti ad Internet
in modalità wireless accreditandoti con username
e password della posta elettronica istituzionale
o, per gli studenti, con le credenziali della Segreteria
Online ESSE3.
Per informazioni su come accedere a tali risorse dal
di fuori della rete UniBA puoi consultare il sito del
Sistema Bibliotecario di Ateneo alla pagina “accesso
da UniBA e da remoto” della sezione “Risorse
elettroniche”.
Per effettuare ricerche, in maniera semplice e
rapida, attraverso un solo punto di accesso, utilizza il
Discovery Tool
Sistema.

dalla home‐page del

Fotoriproduzione
In tutte le Biblioteche Centrali e in alcune
Dipartimentali è attivo un servizio che ti permette
di riprodurre parti di libri e riviste possedute
dalle biblioteche UniBA nel rispetto della normativa
vigente sul diritto d’autore. Per effettuare fotocopie
è necessario acquistare presso gli appositi
distributori automatici collocati nelle Biblioteche
Centrali una scheda magnetica del costo di 2,50 euro
(per 50 copie) che potrai utilizzare in tutte
le biblioteche abilitate a tale servizio.

