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(Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) 

 
Inquadra il QR Code per accedere alla pagina web 

 delle biblioteche del dipartimento: 

 

 

 

          

 

 

 

          

     

                                           DiSSPA 
            (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) 

 

Inquadra il QR Code per accedere alla pagina web 

 delle biblioteche del dipartimento: 

 

 

 

 

 

 

 

           SiBA    

           Inquadra il QR Code per accedere al sito del  
            Sistema Bibliotecario di Ateneo:

       BIBLIOTECA CENTRALE DEL POLO AGRARIO 
                                      Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 

                       uffici: 0805443009 - 3120 – 3546 
                                        mail: biblioteca.agraria@uniba.it 

Direttore: Caterina Zotti  
                                     PEC: direzione.biblioagraria@pec.uniba.it 

DiSAAT   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI        

  Direttore: Giovanni Sanesi 

Referente bibliotecario: Costanza Floriana Verroca 

          Sezione “Economia ed Estimo” 

Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 

uffici: 0805442868 
mail: bibagron.agr@uniba.it 

 

Sezione “Ingegneria Agro-Ambientale” 

Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 
uffici: 0805442868 

mail: bibagron.agr@uniba.it 

 

Sezione “Produzioni Vegetali” 

Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 
uffici: 0805442868 

mail: bibagron.agr@uniba.it 

 

         DiSSPA 

   DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

Direttore: Luigi Ricciardi 

 Referente bibliotecario: Franca Todisco 

 

Sezione di “Arboricoltura” 

Referente: Marino Palasciano 

Via Amendola, 165/a – 70126 Bari 

uffici: 0805442987 

            0805442983 

       mail: marino.palasciano@uniba.it 

             mariacristina.todisco@uniba.it 

 

                                  Sezione di “Entomologia” 

  Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 

 uffici: 0805442872 
   mail: bibentom.agr@uniba.it 

 
 Sezione di “Genetica” 

  Via Amendola, 165/a - 70126 Bari 

 uffici: 0805442872 

             mail: bibentom.agr@uniba.it 

 

 

BIBLIOTECHE DEL              

POLO AGRARIO 

 

                        

 

mailto:biblioteca.agraria@uniba.it


 
Le Biblioteche del Polo Agrario sono strutture inserite 
funzionalmente nel Sistema Bibliotecario di Ateneo e 
svolgono, in conformità alle linee di indirizzo del CAB, agli 
obiettivi fissati dal Comitato scientifico per i servizi erogati 
ed al relativo coordinamento del Direttore del Polo, attività 
biblioteconomiche di back-office e di front-office relative a 
definite aree disciplinari. 

In ogni biblioteca c’è uno spazio speciale creato per te, in 
cui sono rese disponibili svariate risorse bibliografiche, 
nell’ottica del libero accesso alle informazioni e della 
promozione del sapere e della cultura per tutti. 

VIENI A TROVARCI! 

Utilizza l’ App SalaUNIBA per la prenotazione del posto in 
sala di lettura. 

Puoi cominciare la tua visita dalle nostre pagine web: 
scoprirai le molteplici opportunità di studio e di ricerca 
riservate ai nostri utenti, unitamente alle nostre iniziative 
culturali. 

Gli appuntamenti saranno l’occasione per conoscere le 
nostre risorse bibliografiche elettroniche, approfondire 
l’utilizzo di banche dati di area specifica e multidisciplinari, 
apprendere il funzionamento degli strumenti di ricerca 
bibliografica messi a disposizione dall’Ateneo ed accedere 
ai servizi erogati dalle biblioteche secondo le modalità 
illustrate via web. 

 
 

 
 

CONSULTAZIONE 
Servizio finalizzato ad assicurare la pronta disponibilità e il 
più ampio accesso gratuito al patrimonio bibliografico 
posseduto dalle biblioteche. 
Destinatari: Docenti, CEL, studenti, laureandi, laureati, 
dottorandi, specializzandi, PTA, utenti esterni. 

REFERENCE 
Il personale bibliotecario assicura una qualificata attività di 
orientamento e consulenza bibliografica, volta a soddisfare 
specifici bisogni informativi dell’utenza e a favorire la 
ricerca, la scelta e l’utilizzazione delle risorse bibliografiche 
offerte dalle biblioteche. 
Destinatari: Docenti, CEL, studenti, laureandi, laureati, 
dottorandi, specializzandi, PTA, utenti esterni. 

PRESTITO LOCALE 
Servizio volto a favorire la più ampia circolazione dei libri 
posseduti dalle biblioteche, attraverso il prestito di una o 
più opere. Gli utenti istituzionali possono accedere al 
servizio di prestito automatizzato Fluxus registrandosi 
seguendo un’idonea procedura. 
Destinatari: Docenti, CEL, dottorandi, specializzandi, 
laureandi, studenti e PTA. 

 
FOTORIPRODUZIONE 
Possibilità di riprodurre porzioni di libri e di riviste 
possedute dalle biblioteche, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di diritto d’autore. 
Presso la Biblioteca Centrale il servizio è attivo in modalità 
self-service ed è fruibile acquistando una scheda 
magnetica erogata dall’apposito distributore automatico, 
utilizzabile in tutte le Biblioteche centrali abilitate a tale 
servizio. 
Destinatari: Docenti, CEL, dottorandi, specializzandi, 
laureandi, studenti e PTA. 

 
 
 
 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
Servizio reso in regime di reciprocità, finalizzato ad 
assicurare il prestito del materiale documentale tra le 
biblioteche del SiBA ed altre strutture bibliotecarie italiane 
ed estere, allo scopo di corrispondere alla richiesta degli 
utenti di accedere alle opere non presenti localmente. 
Destinatari: Docenti, CEL, dottorandi, specializzandi, 
laureandi, studenti e PTA. 
 
ACCESSO ALLE RISORSE BIBLIOGRAFICHE 
ELETTRONICHE E AD INTERNET 
Disponibilità di postazioni informatiche per la 
consultazione delle risorse bibliografiche elettroniche 
sottoscritte dalle singole Biblioteche e dal SiBA (banche 
dati, periodici elettronici ed e-Books) e per le ricerche in 
Internet, anche in modalità Wi-Fi.  
Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti gli utenti istituzionali 
provvisti di credenziali di posta elettronica d’Ateneo e, per 
gli studenti, della Segreteria Online ESSE3. 
Dalla home page del Sistema Bibliotecario di Ateneo è 
possibile consultare preziosi strumenti di ricerca messi a 
disposizione dal SiBA, quali il Catalogo delle biblioteche di 

Ateneo (OPAC) e il Discovery Tool ,  accedere a 
numerosi siti di interesse ed acquisire utili informazioni. 
 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI  
BIBLIOTECARI 
Divulgazione delle informazioni sul portale istituzionale e 
realizzazione di iniziative finalizzate alla conoscenza e alla 
valorizzazione dei servizi erogati. 
Destinatari: Docenti, CEL, studenti, laureandi, laureati, 
dottorandi, specializzandi, PTA, utenti esterni. 

PERCORSI FORMATIVI 
Realizzazione di iniziative con finalità didattiche, volte a 
favorire lo sviluppo della competenza informativa. 
Dispense didattiche sull’Information Literacy pubblicate 
sulla pagina web della Biblioteca Centrale del Polo Agrario, 
redatte dal direttore della struttura. 
Destinatari: Studenti, laureandi, dottorandi. 

ottobre 2021 

a cura di Caterina Zotti 

https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/app-salauniba/app-salauniba
https://prestito.uniba.it/pls/user/menu_user$.Startup
https://www.uniba.it/bibliotechecentri/biblioteca-facolta-medicina/documenti/TutorialFLUXUSmenuutente.pdf
https://opac.uniba.it/
https://www.uniba.it/bibliotechecentri/agraria/materiale-didattico/information-literacy

