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Guida alla
Biblioteca

BibliotecaUniversitaria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Ingegneria
via Pietro Vivarelli 10 - Edificio 25 I Piano
41125, Modena (MO) - Italy

SIAMO QUI PER VEDERE LA BIBLIOTECA

Qui potete trovare i libri di testo per
i corsi di Ingegneria, studiare nelle
sale di lettura, fare ricerche di base e
specialistiche, recuperare materiale
disponibile in altre biblioteche,
consultare riviste a stampa ed elettroniche, e-books, norme tecniche, il
materiale della collezione Tecnostoria,
le tesi di laurea, richiedere i servizi di
prestito interbibliotecario e document
delivery.. e poi

CERCHIAMO
SOLTANTO I
LIBRI PER GLI
ESAMI

Potete cercare i libri sul catalogo
online BiblioMO http://www.bibliomo.it/
SebinaOpac : è liberamente consultabile in
Internet e permette di ricercare i libri
presenti nelle biblioteche della provincia.
BiblioMo è consultabile
anche scaricando
gratuitamente l’omonima
app da iTunes o Google Play

Si inseriscono i termini di ricerca e una volta individuato il
libro si verificano localizzazione, disponibilità e collocazione

La Biblioteca possiede oltre 9000
volumi, nell’ambito degli insegnamenti
impartiti in facoltà: meccanica, elettronica, informatica, materiali ecc.; sono
collocati a scaffale aperto in SALA per
argomento secondo il sistema di
classificazione Dewey; in deposito è
collocata una sezione di architettura
I libri con collocazione SALA sono
accessibili direttamente dagli studenti:
quelli indicati come Documento disponibile
sono prestabili, al contrario i
Documenti per sola consultazione,
riconoscibili per il bollino rosso sul dorso,
possono essere letti solo in biblioteca

IL PROF HA INDICATO UN
LIBRO DAL TITOLO MACCHINE,
PIU’ O MENO ...

Per verificare i titoli esatti dei libri di
testo consultate il database online
Ricerca testi d’esame http://
www.bust-old.unimore.it/bibliografie.asp
un link diretto alla relativa voce nel
catalogo BiblioMo vi indicherà la disponibilità in tempo reale

TROPPI INDIRIZZI!

C’È UN MODO PER TENERE
A MENTE QUESTE INDICAZIONI?

Basta ricordarsi del nostro sito
www.biblioingegneria.unimore.it
da lì trovate link e informazioni
relative a risorse e servizi

SE I L L I B R O C H E C E RC O E’
FU O RI I N P R E ST I TO O N O N
C ’ E ’ I N Q U E S T A B I B L I O TE C A ?

Un libro in prestito può
essere prenotato mentre un
libro non presente in questa
biblioteca può essere richiesto in prestito interbibliotecario: lo facciamo arrivare
qui da un’altra biblioteca

CHISSA’ SE UN

Q U AN TI LIBRI POS-

MESE MI BASTERA’ ?

SO PRENDERE IN PRESTITO?

3 libri per
30 giorni
ciascuno

IO DICO
DI NO

Prima della scadenza,
provate a chiedere la
proroga. Se il volume
non è prenotato, è possibile prorogare la scadenza per 2 volte, ogni
volta per 30 giorni

Al momento della registrazione del prePER RICORDARCI DELLE

stito viene consegnato un promemoria con

SCADENZE?

la data di restituzione e i riferimenti per
contattare la Biblioteca. Ricordatevi che
in caso di ritardo nella restituzione sono
previste delle sanzioni che possono arrivare alla sospensione di 6 mesi...
Sì, 6 mesi in caso di grandi ritardi.

6 MESI
MESI ??

Quindi controllate le scadenze, anche
su BiblioMo, chiedete per tempo la
proroga e comunque contattateci per
verificare la vostra situazione: di
persona, telefonicamente 0592056175
oppure per e-mail bibinge@unimore.it

DOBBIAMO
CHIEDERE
SEMPRE A VOI?

E SE C’E’ LA FILA
AL BANCONE?

Potete
registrare da soli
prestiti e
restituzioni di
volumi collocati in
SALA alla
postazione
dell’autoprestito

Per usarla basta essere abilitati
in biblioteca e avere con sé il
proprio tesserino universitario:
potete inoltre prorogare la scadenza di prestiti non ancora scaduti, controllare la vostra situazione e stampare per ogni operazione eseguita una ricevuta
PER LE FOTOCOPIE E
LE STAMPE ?

Sono disponibili fotocopiatrici in bianco e nero e a
colori utilizzabili con una
tessera a scalare ricaricabile. La tessera è acquistabile
al bancone del prestito e
ricaricabile al distributore

Potete lanciare le stampe
dalla postazione internet accanto alla fotocopiatrice a
colori. Anche per stampare è
necessario inserire la tessera con gli stessi costi delle
fotocopie
FOTOCOPIERO’
I LIBRI PER GLI
ESAMI

Ricordatevi che la legge sul
diritto d’autore consente le
fotocopie di libri e riviste nella
misura massima del 15%

In Biblioteca è vietato
parlare ad alta voce e
disturbare in qualsiasi
modo chi studia, rovinare libri, danneggiare e

… non è consentito
consumare cibo e
bevande ad eccezione dell’acqua

usare impropriamente le
attrezzature ...
E PER I LAVORI DI
GRUPPO E LO STUDIO
AD ALTA VOCE?

È a disposizione una
saletta riunioni che
può ospitare fino a 12
persone. Per accedervi
basta registrarsi al
bancone

C’ È LA POSSIBILITÀ DI COLLEGARSI
AD INTERNET, VERO?

Ci sono 6 postazioni
Internet ed è inoltre possibile collegarsi via wireless.
In entrambi i casi l’accesso
è consentito con le credenziali di Ateneo, quelle che
usate per esse3 e posta
elettronica UNIMORE

Per qualunque informazione
potete consultare le pagine web
della Biblioteca, contattarci per
e-mail, telefono o Facebook

Per informazioni su risorse
e servizi www.biblioingegneria.unimore.it
Contatti
bibinge@unimore.it
tel. 0592056175
Via Pietro Vivarelli 10
Edificio 25
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