
DOVE SIAMO 

GUIDA AI SERVIZI  

2 - SEZIONE DI SCIENZE 

GEOGRAFICHE 
Raccoglie principalmente la 

documentazione bibliografica 

relativa alle scienze geografiche 

(Collocazione SC. GEOG.) 

PERSONALE 
 

- Valeria Marro  (Capo servizio, 

ricerca bibliografica) 

   Tel. 0521/034874 - vale-

ria.marro@unipr.it 

- Leonida Fadiga (Ricerca bibliogra-

La biblioteca è inserita nel contesto del  Campus Uni-

versitario e ha sede presso il Dipartimento di Scienze 

degli Alimenti e del Farmaco, a piano terra. 

 

 
 

PUNTI DI SERVIZIO 

Unità Organizzativa  
Biblioteche  delle Scienze e Tecnologie 

 

Biblioteca  
di Farmacia e  

Scienze degli Alimenti 
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TEL. 0521 905015 

FAX 0521 905017 

E-MAIL: bibfarm@unipr.it 

HOME PAGE : http://www.biblioteche.unipr.it/it 

CAMPUS   

 

Biblioteca. Al piano terra del Dipartimento di Scienze 

degli Alimenti e del Farmaco è localizzata la sede della 

biblioteca. In questo spazio si conserva l’intero patri-

monio bibliografico, composto da libri di testo per pre-

parare gli esami e testi di approfondimento, collezioni, 

periodici scientifici del settore chimico-farmaceutico, 

farmacologico-tossicologico, del settore agroalimentare 

e farmacopee internazionali.  

Sono riservati all’utenza spazi per la consultazione con 

n. 66 posti studio e n. 3 computer finalizzati alle ricer-

che bibliografiche online, n. 1 computer abilitato alla 

sola consultazione dell’OPAC e n. 1 postazione per disa-

bili e DSA. 

Il personale offre un servizio di informazione e di assi-

stenza nella ricerca bibliografica, nell’uso dei cataloghi 

e delle banche dati. 

 

 

Orario di apertura al pubblico della  Biblioteca: 

 

 

 

 

 

 

 

La sede è raggiungibile dalla stazione in autobus, servi-

zio Campus Express e da diversi punti della città, linee 

7 e 21 .  

In auto, tangenziale sud, uscita 15. 

 

La struttura è situata su ampi spazi verdi e sono  

presenti spazi riservati al  parcheggio auto.   

 

Accesso ai diversamente abili. La biblioteca è facil-

mente accessibile ai diversamente abili in quanto col-

locata al piano terra. 

Lunedi  9.00 - 18,00 

Martedì  9.00 - 18,00 

Mercoledì  9.00 - 18,00 

Giovedì  9.00 - 18,00 

Venerdì  9.00 - 13.00 

Siamo qui 

https://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/biblioteca-di-farmacia-e-scienze-degli-alimenti
https://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/biblioteca-di-farmacia-e-scienze-degli-alimenti
https://www.biblioteche.unipr.it/it/biblioteche/biblioteca-di-farmacia-e-scienze-degli-alimenti
http://www.biblioteche.unipr.it/it


  

APP BiblioParma                  

 E’ la nuova applicazione, per smartphone e tablet, 
finalizzata alla consultazione del catalogo delle bi-
blioteche e all’utilizzo del proprio Account.  

 Consente di conoscere la disponibilità dei documen-
ti e di prenotare un prestito.  

 Funzioni social per i lettori: condividere con i social 
network gli eventi, leggere le news. 

 Visualizzare il proprio stato utente. 

       QR Code Android 

 

 

 

 

                  QR Code iOS 

         

 Accesso alle risorse online da casa…   

Con l’account di posta elettronica fornita dall’Università 
è possibile consultare anche da casa le risorse elettroni-
che (banche dati, e-books e periodici elettronici) messe 
a disposizione dal Sistema Bibliotecario di Ateneo. L’ac-
cesso è consentito in due modalità: tramite il Servizio 
VPN (Virtual Private Network) e tramite il Sistema di 
accesso federato IDEM-GARR. Per informazioni consul-
tare il sito internet dello SBA alla voce SERVIZI - Acces-
so alle risorse da fuori Ateneo. 

ALTRI SERVIZI 
Come trovare i libri  in biblioteca 

Il catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense consulta-
bile all’indirizzo:  

https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/Opac.do 

consente la ricerca dei libri posseduti dalle biblioteche 
dell’Università e dalle biblioteche del Comune di Parma e 
della Provincia.  

Libri,  prestito e consultazione 

I libri di testo per preparare gli esami sono  
disponibili in biblioteca:  gli studenti possono usufruire 
del prestito (30 gg., rinnovabile per altri 7 gg.) oppure 
consultare i testi in biblioteca.  

Prestito interbibliotecario e D-D 

Nel caso in cui nessuna biblioteca del territorio parmense 
renda disponibili i libri o le pubblicazioni  utili agli studi,  
la biblioteca reperirà quanto richiesto via prestito interbi-
bliotecario o mediante Document-Delivery. 

Reference e E-learning 

Il personale della biblioteca offre, su appuntamento, assi-
stenza per la ricerca delle fonti informative e la consulta-
zione di banche dati e articoli scientifici disponibili online. 
Organizza corsi o seminari frontali e in modalità e-
learning sulla piattaforma della didattica ELLY BIBLIOTE-
CHE all’indirizzo: 

 http://elly.biblioteche.unipr.it/2017/ 

 
 

 
 

 

 

Organizzazione 

 Un posto accogliente dove consultare i libri della 
biblioteca. 

 Sala studio con prese per il proprio personal  com-
puter e accesso ad internet con modalità WIFI. Per 
informazioni è possibile consultare il sito:  

 http://noc.unipr.it/public/wifi/home 

 Computer per vedere i programmi di esame, gli 
orari delle lezioni e per la consultazione delle risor-
se bibliografiche online. 

 Libri di testo per preparare gli esami, disponibili al 
prestito. 

 Assistenza nella ricerca bibliografica per trovare 
libri, periodici e altre risorse utili agli studi. 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso ai servizi di biblioteca 

Per usufruire del prestito dei libri è possibile richiedere 
la Student Card, la carta multiservizi di Ateneo.          
Per informazioni consultare il sito:  

www.unipr.it/studentcard 
In alternativa è necessaria la registrazione come utenti 
del Sistema Bibliotecario Parmense. L’iscrizione  avvie-
ne in biblioteca, presentando il codice fiscale o il nu-
mero di matricola.  

https://www.biblioteche.unipr.it/it/risorse/app-biblioparma
https://www.biblioteche.unipr.it/it/servizi/accesso-da-remoto
https://www.biblioteche.unipr.it/it/servizi/accesso-da-remoto
https://itunes.apple.com/it/app/bibliounipr/id852962508?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sebina.mylib.par&hl=it
https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/Opac.do
http://elly.biblioteche.unipr.it/2017/
http://elly.biblioteche.unipr.it/2017/
http://elly.biblioteche.unipr.it/2017/
http://noc.unipr.it/public/wifi/home
http://noc.unipr.it/public/wifi/home
http://www.unipr.it/studentcard

