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GUIDA AI SERVIZI DELLA

BIBLIOTECA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

RISORSE ELETTRONICHE

Di particolare interesse per l’ambito scientifico-

tecnologico sono:

le banche dati bibliografiche CabDirect, Food Science

and Technology Abstracts (FSTA), MathSciNet, Journal

Citation Reports, Web of Science, Scopus;

le riviste elettroniche dell’editore Elsevier

(ScienceDirect) e dell’editore Wiley; le riviste dell’IEEE;

dell’American Chemical Society (ACS); dell’Association

for Computing Machinery (ACM); della Royal Society of

Chemistry (RSC); dell’American Physical Society (APS);

della Society for Industrial and Applied Mathematics

(SIAM); dell’Institution of Civil Engineers (ICE); di

Emerald (pacchetto Management).

Le banche dati, gli ebook e le riviste elettroniche in

abbonamento sono consultabili dal catalogo

primo.uniud.it.

Per scaricare il full-text degli articoli è necessario essere

in rete di Ateneo:

 tramite wi-fi (rete Eduroam)
 dalle postazioni internet in rete fissa
 da casa tramite il servizio EZProxy accedendo a

primo.uniud.it e utilizzando username e password
della posta elettronica nome.cognome@uniud.it /
matricola@aulecsit.uniud.it (servizio riservato a
studenti, docenti e personale dell’Ateneo).

ALTRI SERVIZI

 Al piano terra sono disponibili due macchine per
effettuare fotocopie self-service, che funzionano con
tessera prepagata acquistabile presso il distributore
automatico

 Accesso notturno e festivo. È riservato al personale
dipendente dell’Ateneo e a quanti hanno in corso un
rapporto istituzionalizzato con l’Ateneo.
Maggiori informazioni su www.uniud.it/biblioteche

www.uniud.it/biblioteche

scienze@uniud.it

SEDE

via delle Scienze, 206 (Rizzi) - 33100 Udine

tel. +39 0432 558561

fax +39 0432 558560

e-mail: scienze@uniud.it

sito: www.uniud.it/biblioteche

ORARIO DI APERTURA

Lunedì-Venerdì: 9.00 – 19.00

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

Lunedì—Venerdì: 9.00 - 13.00

ISCRIZIONE AI SERVIZI

Lunedì—Venerdì: 9.00–13.00



WƌĞƐƟƚŽ�ŝŶƚƌĂƚĞŶĞŽ

Puoi richiedere volumi posseduti dalle Biblioteche delle
sedi di Gorizia e Pordenone e ritirarli presso la tua
Biblioteca di riferimento.
Puoi prenotare I volumi in prestito intrateneo con le stesse
modalità relative al rinnovo.
Riceverai una e-mail quando il libro sarà disponibile per il
ritiro.

�ŽŶƐƵůĞŶǌĂ�ďŝďůŝŽŐƌĂĮ ĐĂ�Ğ�̂ Ğƌǀ ŝǌŝŽ�Ěŝ�ƉƌĞƐƟƚŽ�
interbibliotecario

Il Servizio di prestito interbibliotecario e fornitura
documenti ti assiste per ricerche tematiche, su cataloghi,
siti internet, banche dati bibliografiche, riviste elettroniche.

Lunedì - venerdì: 9.00 – 13.00 (al piano terra)
tel. 0432-558567/68

Le richieste di prestito interbibliotecario e fornitura
documenti vanno inoltrate dall’apposita form del atalogo
delle biblioteche, all’indirizzo primo.uniud.it, previo Login

Formazione Il Sistema Bibliotecario di Ateneo

promuove attività di informazione e formazione per far

conoscere ai suoi utenti il patrimonio bibliografico e i

servizi resi disponibili dalle biblioteche dell'Università per

le diverse esigenze di ricerca e documentazione.

Maggiori informazioni sul sito: www.uniud.it/biblioteche

CATALOGO

Il catalogo online ti consente l’accesso alle risorse
bibliografiche e ti fornisce informazioni su tutto il
patrimonio posseduto (libri, riviste, tesi di dottorato,
risorse elettroniche, e-book) e sulle opere in via di
acquisizione della Biblioteca.

È consultabile al sito primo.uniud.it.

Autenticandoti, puoi verificare la situazione dei tuoi
prestiti, fare le prenotazioni ed avere accesso ad altri
servizi

I SERVIZI

WƌĞƐƟƚŽ

Il servizio è aperto a tutti gli utenti.

I libri di testo, i dizionari e gli atlanti contrassegnati con un
bollino verde sono disponibili solo per la consultazione.

Non lasciare scadere il tuo prestito!

Entro la data di scadenza, il prestito può essere rinnovato:

 sul tuo account personale in primo.uniud.it
 via e-mail scrivendo a scienze@uniud.it
 via telefono allo 0432-558561
 personalmente al Banco prestiti

Puoi prenotare volume che sono in prestito, con le stesse
modalità relative al rinnovo.
Quando i volumi saranno disponibili, sarai avvisato via e-
mail.
Hai 3 giorni di tempo per ritirare i libri, che altrimenti verranno
rimessi a scaffale.

WĞƌ�ĂĐĐĞĚĞƌĞ�Ăů�ƉƌĞƐƟƚŽ

 Studenti, docenti o personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo sono automaticamente abilitati al servizio

 Gli utenti esterni devono registrarsi presso il Banco prestiti
presentando un valido documento di identità: dal lunedì al
venerdì dale 9 alle 13

 La Tessera Sanitaria Regionale viene considerata come
tessera della biblioteca

�ŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐĂůĂ�ůĞƩ ƵƌĂ

 I libri e le riviste della Biblioteca sono disponibili a
scaffale e liberamente consultabili da tutti gli utenti

 l’ultimo fascicolo arrivato delle riviste si trova sugli
espositori di fronte al Banco prestiti

 il servizio wi-fi funziona con le credenziali di posta
elettronica (per gli utenti della comunità accademica)

 sono disponibili 10 postazioni internet per la ricerca
bibliografica: gli utenti interni accedono tramite
credenziali di posta elettronica,

 per chi voglia depositare zaini e borse, sono disponibili
alcuni armadietti, utilizzabili con una moneta da 1 euro

LA BIBLIOTECA

I locali della Biblioteca sono disposti su due piani.

Al piano terra si trovano il Banco prestiti, la sala di lettura,
le postazioni internet, due sale periodici, l'Ufficio
Informazione Bibliografica.

Al primo piano si trovano la sala monografie, la sala
riunioni, la sala Goidanich e gli altri uffici della Biblioteca.

Una parte del patrimonio è conservata in magazzino ed
è consultabile su richiesta.

La Biblioteca mette a disposizione 300.000 volumi circa
tra monografie e annate di periodici, oltre 350
abbonamenti correnti a riviste specializzate e migliaia di
periodici elettronici a testo pieno, parte della più ampia
offerta di Ateneo consultabile attraverso i motori di
ricerca condivisi.

Il materiale bibliografico cartaceo è collocato a scaffale
aperto e ordinato per disciplina secondo la
Classificazione Decimale Dewey.

Queste le aree disciplinari coperte: agricoltura,
architettura, botanica, medicina veterinaria, viticoltura,
economia, fisica, matematica, informatica, ingegneria,
sociologia, urbanistica, geografia, chimica, scienze degli
alimenti e geologia.

Di particolare rilevanza due speciali fondi librari:

 la Biblioteca della Società Alpina Friulana, che
comprende monografie, periodici, carte geografiche,
atlanti, opere antiche e moderne, pubblicate in varie
lingue riguardanti argomenti di geografia, storia,
geologia, botanica e fisica

 la Biblioteca Athos Goidanich, costituita da opere
generali di biologia, zoologia e di entomologia, con
sezioni specialistiche di entomologia agraria, forestale,
medica e veterinaria

Singoli fondi librari sono pervenuti negli anni per
donazione di Enti e privati.


