Assistenza
Rivolgiti al personale delle biblioteche per chiedere assistenza, segnalare problemi o proporre suggerimenti.

Regolamento
 Non introdurre cibi e bevande in sala di lettu-

ra.
 Disattiva la suoneria del telefono cellulare.
 Rispetta le norme sul diritto d’autore
riguardanti l’uso delle risorse elettroniche.

DOVE SIAMO
Per raggiungerci: linee autobus 8 (fermata viale
San Michele), 3, 4 e 5 (fermata via della Repubblica).

Biblioteca di Lingue

La biblioteca è accessibile ai disabili.

ORARI DI APERTURA
Lunedi

9.00

18.00

Martedi

9.00

18.00

Mercoledì

9.00

18.00

Giovedì

9.00

18.00

Venerdì

9.00

13.30

Viale San Michele, 9 - 43121 Parma
Tel. 0521 034701/02
Email: bibling@unipr.it
HOMEPAGE
http://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/bib
lioteca-di-lingue

GUIDA AI SERVIZI

Le collezioni librarie





Opere originali e testi critici relativi alle lingue
e letterature inglese, anglo-americana, francese, ispano-americana, portoghese, spagnola,
tedesca, russa
Dizionari e testi di linguistica e filologia
Film in lingua originale

Quanti libri? Per quanto tempo?
Prestiti standard

30 gg

Rinnovabili

Prestiti brevi

7 gg

Rinnovabili

N. massimo voll.

3

Le riviste

Se hai bisogno di aiuto nell’uso delle risorse e nella realizzazione di bibliografie, rivolgiti
al personale della biblioteca,
che può offrirti assistenza specialistica.

La sala di studio

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

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

Siamo abbonati a oltre 70 riviste accademiche.
Per la versione online consulta il Catalogo dei periodici elettronici all’indirizzo
http://aire.cab.unipd.it:9003/unipr/azlist

Nella sala di studio possono trovare posto 70 persone. E’ aperta dalle 8,10 alle 18,30 (lunedìvenerdì).

Prestiti interbibliotecari

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 posta elettronica.

Risorse elettroniche
Le banche dati sono consultabili all’indirizzo
http://www.biblioteche.unipr.it/it//risorse/banc
he-dati
Puoi accedere a queste risorse anche da casa.
Per utilizzare i PC disponibili al pubblico, devi registrarti con numero di matricola e password di posta elettronica.

disponibile o in prestito e prendi nota della collocazione.

 Rivolgiti al personale della biblioteca per ricevere il volume.

Con la app BiblioParma puoi consultare l’OPAC
con il tuo smartphone.

Prenotazioni
Puoi prenotare un libro che è in prestito a un
altro lettore usando il catalogo online:
 Seleziona il link ‘prenotazione documento’.
 Inserisci l’indirizzo di posta elettronica che ti
assegnato l’Ateneo e la password .
Il personale della biblioteca ti avviserà al rientro
del volume, che resterà a tua disposizione per 3
giorni.

WIFI: In biblioteca puoi collegarti
a Internet anche con il tuo portatile o dispositivo.

