PUNTI DI SERVIZIO
Biblioteca. Al piano terra è localizzata la sede centrale
della biblioteca, in questo spazio si conserva l’intero
patrimonio bibliografico, composto da monografie,
collezioni, opere in con nuazione, periodici, Carte Geo‐
logiche e Topografiche. Sono riserva all’utenza spazi
per la consultazione e due computer finalizza alle ri‐
cerche bibliografiche online. Il personale oﬀre un servi‐
zio di informazione ed è disponibile alla registrazione
dei pres .

DOVE SIAMO
La biblioteca è inserita nel contesto del Campus Uni‐
versitario, presso il Dipar mento di Scienze Chimi‐
che della Vita e della Sostenibilità Ambientale: Ples‐
so Scienze della Terra, in via Parco Area delle
Scienze 157/A.
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Sale le ura:
e adiacen
alla Biblioteca le due sale le ura, nelle quali si colloca‐
no nr. 60 postazioni studio.
Museo Open‐Space e Sala studio. Sono colloca nel
contesto museale spazi dedica agli studen , e preci‐
samente nr. 100 postazioni studio.

Orario di apertura delle Sale Le ura:
Lunedì
Venerdì

‐

Giovedì

8,30
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Siamo qui

La sede è raggiungibile dalla stazione e da diversi pun
della ci à in autobus, linee 7, 14, 21.
In auto, tangenziale sud, uscita 15.
La stru ura è situata su ampi spazi verdi e sono pre‐
sen spazi riserva al parcheggio auto.

Parco Area delle Scienze, 157/A ‐ 43124 PARMA
TEL. 0521 905326 ; 0521 905377
FAX 0521 905305
E‐MAIL: dipterr@unipr.it
HOME PAGE : h p://www.biblioteche.unipr.it/it

Accesso ai diversamente abili. La biblioteca è facil‐
mente accessibile ai diversamente abili in quanto col‐
locata al piano terra e si trova nel corridoio C.

GUIDA AI SERVIZI

Organizzazione.

Come trovare i libri in biblioteca.

 Un posto accogliente dove consultare i libri della
biblioteca.

Consultare il Portale Sistema Bibliotecario Parmense
all’indirizzo:

 Sale studio con prese per il proprio Personal
Computer e accesso ad internet con modalità WIFI
per consultare le risorse ele roniche. Per informa‐
zioni è possibile consultare il sito:

vi sono cataloga i libri possedu dalle biblioteche dell’Uni‐

h p://noc.unipr.it/public/wifi/home

versità e dalle biblioteche di Parma e Provincia. Sono inoltre

 Computer per vedere i programmi di esame, gli
orari delle lezioni e molto altro.

accessibili previa iden ficazione le risorse digitali della rete

 Libri di testo per preparare gli esami disponibili al
pres to.
 Assistenza nella ricerca bibliografica per trovare
libri, periodici e altre risorse u li agli studi.
 Fotocopie: in Biblioteca si possono eﬀe uare fo‐
tocopie nel rispe o della norma va vigente sul
diri o d’autore.

h p://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac.do#

ALTRI SERVIZI
APP BiblioUnipr …
 La nuova applicazione, per smartphone e
tablet, finalizzata alla consutazione del catalogo
delle Biblioteche e all’uƟlizzo del proprio Account.

Indaco e dell’edicola Emilib.

 La versione iPad consente, con la navigazione a
tu o schermo, di accedere alle funzioni a portata di
“Tap”.

Libri, pres to e consultazione.

 Funzioni social per i le ori: condivisione con i social
network even , news, toli, … .

I libri di testo per preparare gli esami sono
disponibili in biblioteca, gli studen possono usufruire
del pres to (15 gg.) oppure consultare i tes in biblio‐
teca.

Pres to interbibliotecario.
Nel caso in cui nessuna biblioteca del territorio par‐
mense renda disponibili i libri o le pubblicazioni u li
agli studi, la “Biblioteca di Scienze della Terra” reperi‐
rà quanto richiesto via pres to interbibliotecario o
mediante document delivery.

 Bibliografia personale sincronizzata tra APP e Porta‐
le BiblioUnipr.
 No zie, contribu e riflessioni aggiornate in tempo
reale su BiblioBLOG.

Lo studio online …
Con la password di posta ele ronica
fornita dall’Università è possibile accedere anche da
casa

alle risorse ele roniche d’Ateneo. Le risorse

ele roniche (banche da e periodici ele ronici) messe
a disposizione dal sistema bibliotecario sono accessibili
da postazioni esterne alla rete di ateneo in due modali‐
tà: tramite il Servizio VPN (Virtual Private Network) e

Accesso ai servizi di biblioteca.

tramite il Sistema di accesso federato IDEM‐GARR. Per

Per accedere ai servizi della biblioteca occor‐
re presentare la Student Card o un documento di iden‐
tà valido.

informazioni consultare il sito internet reso disponibile
dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

