
DOVE SIAMO 

GUIDA AI SERVIZI  

Per raggiungerci: La Biblioteca si trova nel palaz-

zo della Pilotta e l’ingresso è sotto i portici, lato 

via Bodoni. 

E’ raggiungibile in 5 minuti a piedi dalla Stazione, 

percorrendo Via Verdi. 

La Biblioteca  ha una sezione distaccata di Teatro 

che si trova in Via Cavour, 28 

 

 

 

Biblioteca delle Arti e 
dello Spettacolo 

 

Assistenza 
Rivolgiti al personale della biblioteca per chiedere 
assistenza, segnalare problemi o proporre sugge-
rimenti. 
 

La biblioteca è accessibile ai disabili  

La sala di studio 
Nella sala di studio possono trovare posto 40 
persone.  Vi sono 3 PC a disposizione degli studenti 
e uno riservato alla consultazione del Catalogo 
elettronico del sistema bibliotecario parmense. 

Palazzo della Pilotta, Via Bodoni 8  

43125 Parma  

Tel. 0521 033518-19 

Email: storarte@unipr.it 

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

biblioteca-delle-arti-e-dello-spettacolo 

Regolamento 

 Non introdurre cibi e bevande nelle sale di 

lettura. 

 Disattiva la suoneria del telefono cellulare. 

 Rispetta le norme sul diritto d’autore  

riguardanti l’uso delle risorse elettroniche.  

ORARI DI APERTURA 

 

 Lunedì-giovedì Venerdì 

Biblioteca delle Arti e dello 

Spettacolo  

9-17,30 9-13,30 

 

 Mercoledì 

Sezione di Teatro 9-12,30 



Come prendere libri in prestito 
In biblioteca compilerai la richiesta del libro che ti 

interessa. Il personale ti porterà il libro e registre-

rà  il prestito a tuo nome. 

Non tutti i volumi sono ammessi al prestito:  

controlla la disponibilità nel catalogo. 

 

Quanti libri? Per quanto tempo? 

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, architettura e design del XX secolo e 

libri donati dai importanti artisti italiani. 

 

Le riviste 
Siamo abbonati a oltre 100 riviste accademiche. 

Per la versione online consulta il Catalogo dei pe-

riodici elettronici all’indirizzo 

http://aire.cab.unipd.it:9003/unipr/azlist 

Trovare libri e prenderli in prestito  

Usa il catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense  

 https://biblioteche.parma.it  

 Digita gli estremi del libro (per es. titolo, autore, 

soggetto)  

 Guarda in quale biblioteca si trova, controlla se 

il libro è disponibile o in prestito e prendi nota 

della collocazione. 

 I volumi contrassegnati con la sigla TEATRO nel 

campo della collocazione sono conservati nella 

sezione distaccata di Teatro. Dovrai quindi an-

dare a prenderli in Via Cavour 28 o farne richie-

sta presso la sede principale in Pilotta. 

 

Con la app BiblioParma puoi consultare l’OPAC con 

il tuo smartphone.  

  

Prestiti standard 30 gg Rinnovabili 

Prestiti brevi 7 gg Rinnovabili 

N. massimo voll. 3 

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. 

 
 

Prenotazioni 
Puoi prenotare un libro che è in prestito a un  

altro lettore usando il catalogo online:  

 Seleziona il link ‘prenotazione documento’. 
 Inserisci le tue credenziali di posta elettro-

nica. 
Il personale della biblioteca ti avviserà al rientro 

del volume, che resterà a tua disposizione per 3 

giorni.  

Prestiti interbibliotecari 
Se le biblioteche di Parma non possiedono il libro 

o l’articolo che ti interessa, rivolgiti al Servizio  

prestiti Interbibliotecari scrivendo a  

ill-lettere@unipr.it 

E’ possibile che ti sia chiesto un rimborso delle 

spese sostenute.  
 

 

Reference 
Se hai bisogno di aiuto nell’uso 

delle risorse e nella realizzazio-

ne di bibliografie, rivolgiti al 

personale delle biblioteche, 

che può offrirti  

assistenza specialistica. 

 

 

Risorse elettroniche 
Le banche dati sono consultabili all’indirizzo 

http://www.biblioteche.unipr.it/it//risorse/ba

nche-dati 

Puoi accedere a queste risorse anche da casa. 

 

Per utilizzare i PC disponibili al pubblico, devi regi-

strarti con numero di matricola e password di po-

sta elettronica.  

 

 

 

WIFI: In biblioteca puoi collegarti 

a Internet anche con il tuo portati-

le o dispositivo. 

https://itunes.apple.com/it/app/bibliounipr/id852962508?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sebina.mylib.par&hl=it

