SEDI E ORARI

Monografie Mantica - via Mantica, 3
tel. 0432 556730
lun-ven ore 9-19

Benvenuti alla

Periodici - via Petracco, 8
tel. 0432 556712
lun-gio ore 9-19, ven ore 9-17
Fondi speciali – via Petracco, 8
Tel. 0432 556722
lun ore 9-13, mar ore 9-17, mer-gio ore 9-13
Margreth - via Margreth, 3
tel. 0432 249861
lun-ven ore 9-17
Biblioteca Austriaca - via Mantica, 3
presso Monografie Mantica
tel. 0432 556730
lun-ven ore 9-19

CHIEDI
@LLA TUA BIBLIOTECA
(servizio di reference digitale)

BIBLIOTECA
UMANISTICA E DELLA
FORMAZIONE

info.umanistica@uniud.it
Siamo a disposizione per qualsiasi quesito
inerente i servizi offerti dalla biblioteca
SCRIVICI!

Cinemantica - Palazzo Caiselli, vicolo Florio,2
(Sezioni audiovisivi), tel. 0432 556648
mar 9-13, mer e gio 9-16
Gorizia – via Santa Chiara, 1
tel. 0481/580163, umanistica.gorizia@uniud.it
lun-ven ore 9-17

Sito web
www.uniud.it/sba/biblioteche/umanistica

Email
Guida a cura della Biblioteca Umanistica e della
Formazione – settembre 2016

info.umanistica@uniud.it

ACCESSO E CONSULTAZIONE

Per accedere ai servizi della biblioteca è
necessario essere iscritti al Sistema Bibliotecario
d’Ateneo.
Se sei studente, docente o personale tecnicoamministrativo dell’Università di Udine l’iscrizione
è automatica.
Se sei utente esterno è necessario presentare un
valido documento di identità, il codice fiscale e
compilare l’apposito modulo.
Come tessera della biblioteca si utilizza per tutti
gli utenti la Tessera Sanitaria Regionale.
CATALOGO

Il catalogo online del Sistema bibliotecario
d’Ateneo è consultabile all’indirizzo:
www.uniud.it/primo
Esso fornisce informazioni sia sul patrimonio
posseduto (libri, riviste, tesi di dottorato, risorse
elettroniche, e-book) che sulle opere in via di
acquisizione di tutte le biblioteche dell’Ateneo.
Accedendo all’area personale è possibile verificare
la situazione dei prestiti, fare le prenotazioni ed
avere accesso ad altri servizi quali ad esempio
l’inoltro delle richieste di prestito interbibliotecario
e fornitura documenti.
SERVIZI OFFERTI

Prestito e consultazione
Possono accedere al prestito e alla consultazione
del materiale bibliografico gli utenti iscritti al
Sistema bibliotecario d’Ateneo
Il materiale preso a prestito va restituito nella
stessa sede in cui è stato prelevato.
Rinnovi e prenotazioni
Il rinnovo del prestito è possibile, purchè la
richiesta venga fatta prima della data scadenza

del prestito e il materiale non sia stato
prenotato da altri utenti.
Il rinnovo può essere effettuato direttamente
dall’area personale del catalogo Primo oppure
richiesto via mail all’indirizzo email
info.umanistica@uniud.it
Sempre direttamente dall’area personale del
catalogo è possibile, inoltre, prenotare i volumi
in prestito. Ciò consente di essere avvisati
tramite mail appena il libro rientra in biblioteca.

Prestito intrateneo
E' possibile richiedere volumi presenti nelle
biblioteche dell’Ateneo con sede a Gorizia e a
Pordenone e ritirarli presso le sezioni
Monografie Mantica e Margreth a Udine. Il
servizio è gratuito.
Per inoltrare la richiesta è necessario prenotare
il libro dall’area personale del catalogo
selezionando l’opportuno luogo di ritiro oppure
direttamente presso il Servizio prestiti della
biblioteca.
Consultazione Fondi speciali
Nella biblioteca sono presenti alcuni Fondi di
importanti studiosi consultabili su richiesta
presso la sezione dei Fondi speciali.
Le richieste di consultazione possono anche
essere preventivamente inviate all’indirizzo
email info.umanistica@uniud.it
Maggiori informazioni sul sito:
https://www.uniud.it/it/servizi/servizistudiare/biblioteche/bib1/fondi-speciali/
modalita-di-consultazione-dei-fondispeciali
Banche dati e risorse bibliografiche online
Il Sistema Bibliotecario mette a disposizione
dell'utente un discovery tool per la ricerca
bibliografica su varie tipologie di risorse
bibliografiche a stampa ed elettroniche nonché

sulle banche dati
dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.uniud.it/primo
Prestito interbibliotecario e fornitura
documenti
Il servizio offre la possibilità di richiedere
materiale bibliografico non posseduto dal
Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Le richieste vanno inoltrate dall’area personale
del catalogo Primo oppure all’indirizzo email
ill.umanistica@uniud.it
Maggiori informazioni al sito:
https://www.uniud.it/it/servizi/servizistudiare/biblioteche/bib1/servizi/prestito
-interbibliotecario-ill-e-fornituradocumenti-dd
Cinemantica (Sezione audiovisivi)
Cinemantica, sede della sezione audiovisivi della
biblioteca, si trova presso palazzo Caiselli in
vicolo Florio 2.
Ospita le collezioni su supporto vhs e dvd della
biblioteca oltre ad offrire una videoteca di circa
settemila titoli e una biblioteca specializzata di
oltre seicento volumi.
Connessione di rete WiFi
Presso tutte le sedi è disponibile una
connessione di rete WiFi (Eduroam) per pc
portatili.
Maggiori informazioni al sito:
http://ainf.uniud.it/eduroam/
Connessione internet
Presso le sezioni Monografie Mantica, Margreth e
Gorizia sono disponibili, per gli studenti e i
docenti dell’Università di Udine, alcune
postazioni per l’accesso a internet.

