ORARI

DOVE SIAMO

1 - BIBLIOTECA SOCIO-PEDAGOGICA
Lunedì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

Giovedì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

Martedì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

Venerdì

9.00 - 13.00

Mercoledì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

La biblioteca fa parte del plesso di Borgo Carissimi.
Dalla stazione dista circa 15 minuti a piedi.
In autobus: linee 11, 13, 21, 23 dalla fermata Ovest del
piano -2 della stazione; scendere alla terza fermata (a
metà di viale Mentana) e imboccare Via del Prato o Via
Saffi.

Biblioteca
Socio-Pedagogica

3 - SEZIONE DI SCIENZE GEOGRAFICHE E CARTOTECA
Lunedì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.00

Giovedì

9.00 - 13.00

Martedì

9.00 - 13.00

Venerdì

9.00 - 13.00

Mercoledì

9.00 - 13 .00
14.30 - 17.00

CARTOTECA
La cartoteca, situata nella
palazzina che ospita la Sez.
di Scienze Geografiche,
esercita una funzione di
supporto alla didattica, alla
ricerca e a tutte le
attività legate al mondo TEL. 0521/034803
della rappresentazione HOME PAGE:
www.alef.unipr.it/it/servizi/cartoteca
cartografica in generale.

SERVIZIO MICROFILM
E’ in funzione presso la biblioteca della Sezione di
Scienze Geografiche un’apparecchiatura
per la lettura e la digitalizzazione di
microfilm.
Per accedere al servizio è necessario
fissare un appuntamento.
Tel. 0521/034803

ACCESSO AI DISABILI:
La Biblioteca Socio-Pedagogica è raggiungibile tramite
ascensore idoneo al trasporto di carrozzine.
La Sezione di Scienze geografiche è raggiungibile da
apposito montascale.

Borgo Carissimi 10/12 - 43121 PARMA
TEL. 0521 034874 - 034839
E-MAIL: lettcar@unipr.it
HOME PAGE
http://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/
biblioteca-socio-pedagogica

GUIDA AI SERVIZI

Le
Lecollezioni
collezionilibrarie
librarie

 Libri,Libri,
dizionari,
enciclopedie
di Scienze
dizionari,
enciclopedie
di Scienze

dell’Educazione.
dell’Educazione.
 Documentazione
Documentazione
bibliografica
nel campo
bibliografica
nel campo
della
della Sociologia
e delle
Scienze politiche.
Sociologia
e delle Scienze
politiche.
 LibriLibri
relativi
alle Scienze
geografiche
relativi
alle Scienze
geografiche
e allae alla
cartografia.
cartografia.
 LibriLibri
di testo
per preparare
esami.
di testo
per preparare
i tuoii tuoi
esami.

Quanti
Quantilibri?
libri?Per
Perquanto
quantotempo?
tempo?
Prestiti
Prestitistandard
standard

3030gggg

Rinnovabili
Rinnovabili

Prestiti
Prestitibrevi
brevi

7 7gggg

Rinnovabili
Rinnovabili

N.N.massimo
massimovoll.
voll.

33 (10
(10per
peri ilaureandi)
laureandi)

La sala di studio
La
La sala
sala di
di studio
studio che

si trova a Psicologia può
Laospitare
sala di studio
che
si
trova
Psicologia
20 persone. E’ aaperta
dallepuò
8,30 alle
ospitare
20 persone. E’ aperta dalle 8.30 alle 18.30
18,30 (lunedì-venerdì).
(lunedì-venerdì).

Trovare libri e prenderli in prestito
Usa il catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense
https://biblioteche.parma.it

Trovare libri e prenderli in prestito

 Digita gli estremi del libro (per es. titolo, autore,
Usa
il catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense
soggetto)
 http://opac.unipr.it
Guarda in quale biblioteca si trova, controlla se il
 libro
Digitaè gli
estremi delolibro
(per es. titolo,
autore,
soggetto)
disponibile
in prestito
e prendi
nota
della
 collocazione.
Guarda in quale biblioteca si trova, controlla se il libro è
disponibile
o in prestitodella
e prendi
nota della
collocazione.
 Rivolgiti
al personale
biblioteca
per
ricevere il
 volume.
Rivolgiti al personale della biblioteca per ricevere il
volume.

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

Se
Selelebiblioteche
bibliotechedidiParma
Parmanon
nonpossiedono
possiedonoilillibro
libro
oo l’articolo
l’articolo che
che titi interessa,
interessa, rivolgiti
rivolgiti alal Servizio
Servizio
prestiti
prestitiinterbibliotecari
interbibliotecariscrivendo
scrivendoaa
ill-lettere@unipr.it
ill-lettere@unipr.it
E’E’possibile
possibileche
chetitisia
siachiesto
chiestoun
unrimborso
rimborsodelle
delle
spese
spesesostenute.
sostenute.

Reference
Se hai bisogno di aiuto nell’uso delle risorse e
Reference

Le
Leriviste
riviste
Siamo
Siamoabbonati
abbonatiaaoltre
oltre60
70riviste
rivisteaccademiche.
accademiche.
Per
Perlalaversione
versioneonline
onlineconsulta
consultaililCatalogo
Catalogodei
dei
periodici
all’indirizzo
periodicielettronici
elettroniciSFX
all’indirizzo
http://aire.cab.unipd.it:9003/unipr/azlist
http://aire.cab.unipd.it:9003/unipr/azlist

Prestiti
Prestitiinterbibliotecari
interbibliotecari

Restituzione dei prestiti
I libri vanno restituiti al personale della
biblioteca. Se ritardi nella restituzione, puoi
incorrere in una sospensione dal servizio.

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

Restituzione
Rinnovare il dei
prestito
prestiti
i libri oltre
scadenza della
devi
I Perlibritrattenere
vanno restituiti
al la
personale
rinnovare ilSeprestito.
di persona,puoi
per
biblioteca.
ritardi Puoi
nellafarlo
restituzione,
telefono,ino una
per sospensione
posta elettronica.
incorrere
dal servizio.

Risorse elettroniche

Prenotazioni
Puoi prenotare
un libro che è in prestito a un
Rinnovare
il prestito

Le banche dati sono consultabili all’indirizzo
http://www.biblioteche.unipr.it/it//risorse/
http://www.biblioteche.unipr.it/it//risorse/banc
banche-dati
he-dati
Puoiaccedere
accedereaaqueste
questerisorse
risorseanche
ancheda
dacasa.
casa.
Puoi
Per
utilizzare
i
PC
disponibili
al
pubblico,
devi
In biblioteca riceverai tutte le info necessarie.
registrarti con numero di matricola e password di
posta elettronica.

altrotrattenere
lettore usando
il catalogo
Per
i libri
oltre online:
la scadenza devi

Seleziona
il
link
‘prenotazione
rinnovare il prestito. Puoi farlodocumento’.
di persona, per
Inseriscioilper
tuoposta
codice
lettore e password.
telefono,
elettronica.
Il personale della biblioteca ti avviserà al rientro
resterà a tua disposizione per 3
Puoi prenotare un libro che è in prestito a un
giorni.
altro lettore usando il catalogo online:
 Seleziona il link ‘prenotazione documento’.
 Inserisci il tuo codice lettore e password.

Prenotazioni
del volume, che

Il personale della biblioteca ti avviserà al rientro
del volume, che resterà a tua disposizione per 3
giorni.

Le banche dati sono consultabili all’indirizzo:

Risorse elettroniche

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

