
DOVE SIAMO 

GUIDA AI SERVIZI  

Per raggiungerci: La Biblioteca si trova 

nel palazzo della Pilotta e l’ingresso è 

sotto i portici, su Piazza San Giovanni 

Paolo II.  

E’ raggiungibile in 5 minuti a piedi dalla 

Stazione, percorrendo Via Verdi. 

 

 

 

 

 

Biblioteca delle Arti e 
dello Spettacolo 

 

Assistenza 

Rivolgiti al personale della biblioteca 
per chiedere assistenza, segnalare pro-
blemi o proporre suggerimenti. 

La biblioteca è accessibile ai disabili  

La sala di studio 
Nella sala di studio possono trovare 
posto 40 persone. E’ attivo il WiFi di 
Ateneo  ed è presente un PC riservato 
alla consultazione del Catalogo 
elettronico del sistema bibliotecario 
parmense. 

Palazzo della Pilotta,  

Piazza San Giovanni Paolo II, 7/A 

43125 Parma  

Tel. 0521 033518-19 

Email: storarte@unipr.it 

WEB: 
http://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/ 

biblioteca-delle-arti-e-dello-spettacolo  

Regolamento 

• Non introdurre cibi e bevande nelle 

sale di lettura. 

• Rispetta il silenzio. 

• Disattiva la suoneria del telefono cel-

lulare. 

ORARI DI APERTURA 

 

 Lunedì 

e venerdì 

Martedì, mercoledì 

e giovedì 

 9-13 9-17 

 



 

Trovare libri e prenderli in prestito  

 

• Autenticati  sul catalogo del Sistema 

Bibliotecario Parmense  

https://biblioteche.parma.it o 

sull’APP BiblioParma.  

• Se sei uno studente dell’Università di 

Parma autenticati con le credenziali 

d’Ateneo. 

• Digita gli estremi del libro che cerchi 

(per es. titolo, autore, soggetto)  

• Guarda in quale biblioteca si trova e 

controlla se il libro è disponibile. 

• Nella Biblioteca delle Arti e dello 

Spettacolo è necessario prenotare i 

volumi che ti servono. Troverai i volu-

mi pronti al tuo arrivo in biblioteca.  

• Puoi prenotare un volume anche se è 

in prestito. Riceverai una e-mail 

quando il libro tornerà disponibile. 

Le collezioni librarie 

 

• Libri didattici  e in programma d’esame 

• Storia dell’arte, architettura, fotografia, 

moda, cinema, teatro e spettacolo. 

• Collezioni dello CSAC - Centro Studi e 

Archivio della Comunicazione - che 

comprendono riviste di moda, archi-

tettura e design del XX secolo e libri 

donati  da importanti artisti italiani. 

 

 

Quanti libri? Per quanto tempo? 

 

 

Restituzione dei prestiti 

I libri vanno restituiti al personale della  

biblioteca. Se ritardi nella restituzione, 

puoi incorrere in una sospensione dal 

servizio. 

 

Rinnovare il prestito 

Per trattenere i libri oltre la scadenza 

devi rinnovare il prestito. Puoi farlo di 

persona, per telefono, o per e-mail. 

 

Prestiti interbibliotecari 

Se le biblioteche di Parma non possie-

dono il libro o l’articolo che ti interessa 

e sei uno studente dell’Università di 

Parma rivolgiti al Servi-

zio Prestiti Interbiblio-

tecari scrivendo a  

ill-lettere@unipr.it 

 

Reference 

Se hai bisogno di aiuto nelle tue ricer-

che fai richiesta a storarte@unipr,it. Il 

personale della biblioteca  può offrirti 

assistenza specialistica. 

 

 

Prestiti standard 30 gg Rinnovabili 

Prestiti brevi 7 gg Rinnovabili 
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