PUNTI DI SERVIZIO

DOVE SIAMO

La biblioteca si presenta come unico punto di servizio.
Biblioteca. Collocata al primo piano del Dipar mento
ha una superficie totale di mq 536; in questo spazio si
conserva l’intero patrimonio bibliografico, composto da
monografie, collezioni, opere in con nuazione e perio‐
dici. La biblioteca, a scaﬀale aperto, consente all’utente
di accedere dire amente alla consultazione dei tes ,
organizza e colloca per argomento.
Sono riserva all’utenza spazi per la consultazione e
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La biblioteca è inserita nel contesto del Campus
Universitario e ha sede presso il Dipar mento di
Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni”:
Plesso Fisico, in via Parco Area delle Scienze, 7/A.
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Sala Le ura : in biblioteca i pos a sedere, messi a
disposizione per la le ura e la consultazione, sono 76.
Fotocopie : si possono eﬀe uare fotocopie a paga‐
mento nel rispe o della norma va vigente sul diri o
d’autore.
Scansioni: Si possono eﬀe uare gratuitamente scan‐
sioni o produrre documen in formato digitale nel ri‐
spe o della norma va vigente sul diri o d’autore, con
possibilità di inviarli al proprio indirizzo mail.

La sede è raggiungibile in autobus dalla stazione e da
diversi pun della ci à, linee 7, 14, 21.
In auto, tangenziale sud, uscita 15.
Nello spazio adiacente al dipar mento sono presen un
giardino e uno spazio riservato al parcheggio auto.
La biblioteca è resa accessibile ai diversamente abili me‐
diante ascensori.

PLESSO DI FISICA
Parco Area delle Scienze, 7/A ‐ 43124 PARMA
TEL. 0521 905232/5204
FAX 0521 905223
E‐MAIL: biblioteca@fis.unipr.it
HOME PAGE: h p://www.biblioteche.unipr.it/it

GUIDA AI SERVIZI

Organizzazione.
 Un posto accogliente dove consultare i libri della
biblioteca.
 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:
h p://noc.unipr.it/public/wifi/home
 Computer per vedere i programmi di esame, gli
orari delle lezioni e molto altro.
 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.

Come trovare i libri in biblioteca. Con‐
sultare l’OPAC “Sistema Bibliotecario Parmense”
all’indirizzo:

ALTRI SERVIZI

h ps://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/Opac.do
vi sono cataloga i libri possedu dalle biblioteche
dell’Università e dalle biblioteche di Parma e Provincia.
Sono inoltre accessibili previa iden ficazione le Risor‐
se digitali della rete Indaco e dell’edicola Emilib.

Libri, pres to e consultazione. I libri di
testo
per
preparare
gli
esami
sono
disponibili in biblioteca; gli studen possono usufruire
del pres to oppure consultare i tes in biblioteca. La
durata del pres to per i libri di testo o finalizza alla
ricerca è di 30 giorni.
Pres to interbibliotecario. Nel caso in cui
nessuna biblioteca del territorio parmense renda di‐
sponibili i libri o le pubblicazioni u li agli studi, la
“Biblioteca di Fisica” reperirà quanto richiesto a ra‐
verso il presƟto interbibliotecario o mediante document delivery.
Reference e guida al reference.

Il perso‐
nale della biblioteca è a disposizione di tu gli uten‐
.per oﬀrire assistenza nella ricerca bibliografica, per
l’u lizzo dei cataloghi e delle risorse ele roniche.

APP BiblioUnipr …
 La nuova applicazione, per smartphone e tablet,
finalizzata alla consutazione del catalogo delle Bi‐
blioteche e all’uƟlizzo del proprio Account.
 La versione iPad consente, con la navigazione a
tu o schermo, di accedere alle funzioni a portata di
“Tap”.
 Funzioni social per i le ori: condivisione con i social
network even , news, toli, … .
 Bibliografia personale sincronizzata tra APP e porta‐
le BiblioUnipr.
 No zie, contribu e riflessioni aggior‐
nate 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‐

Accesso ai servizi di biblioteca.
L’iscrizione avviene in biblioteca, occorre presentare la
Student Card oppure un documento d’iden tà valido.
L’accesso al pres to dei libri è subordinato all’asse‐
gnazione di una tessera della biblioteca di fisica, vali‐
da anche per tu e le biblioteche dell’Ateneo.

tà: tramite il Servizio VPN (Virtual Private Network) e
tramite il Sistema di accesso federato IDEM‐GARR. Per
informazioni consultare il sito inter‐
net

reso disponibile dal

Bibliotecario d’Ateneo.

Sistema

