
Benvenuti alla 
 

BIBLIOTECA 
ECONOMICA E 

GIURIDICA 
   

 
 

 

SEDE 
 

via Tomadini, 30/A – 33100 Udine 
 

tel. 0432 249610 (informazioni e prestito) 
 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI 
 

lunedì - venerdì: 9.00 - 13.00 
 

 

CONSULTAZIONE, PRESTITO E 
PRESTITO INTRATENEO 

email cib3@uniud.it 

 
lunedì - venerdì: 9.00 - 19.00 

 

 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

email ill-cib3@uniud.it 

 
lunedì - venerdì: 9.00 - 13.00 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Guida a cura dell’Area Biblioteche 
Ufficio Servizi al pubblico 

novembre 2018 

 
 

 
Connessione di rete WiFi 
 
In tutte le sedi, per gli utenti con le credenziali 
Eduroam, è disponibile una connessione di 
rete WiFi . 
Maggiori informazioni al sito: 
http://ainf.uniud.it/eduroam/ 
 
 

 

 
 
 

Sito web 
www.uniud.it/biblioteche 
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mailto:biblioteca.medica@uniud.it


 
ACCESSO E CONSULTAZIONE 

 

Per accedere ai servizi delle biblioteche è 
necessario essere iscritti al Sistema bibliotecario 
d’Ateneo.  
 
 Studenti e docenti dell’Università di Udine sono 

automaticamente abilitati al servizio; 
 gli utenti esterni per iscriversi devono 

compilare un’autocertificazione e allegare 
copia del documento d’identità. 

 
Come tessera della biblioteca si utilizza per tutti 
gli utenti la Tessera Sanitaria Regionale. 
 
Con l’iscrizione al Sistema bibliotecario d’Ateneo 
è possibile accedere all’area personale del 
catalogo da cui prenotare i libri, rinnovare i prestiti 
in corso e inoltrare richieste di fornitura documenti 
e prestito interbibliotecario.  
Gli studenti e il personale dell’Università di Udine  
possono accedere all’area personale con le 
credenziali di posta elettronica rilasciate 
dall’Università.  
Gli utenti esterni accedono con le credenziali 
ricevute nella conferma  d’iscrizione ai servizi. 

 

CATALOGO 
 

Il catalogo online del Sistema bibliotecario 
d’Ateneo è consultabile all’indirizzo:  
primo.uniud.it 
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. 

 
 
 
 

 
SERVIZI OFFERTI 

 

Prestito e consultazione 
 
Il servizio di prestito è consentito a tutti gli  
iscritti al servizio.  
La durata e il numero massimo di prestiti 
contemporanei varia in base al Regolamento  
di prestito del Sistema bibliotecario 
d’Ateneo: 
 - utenti istituzionali 20 volumi per 30 gg. 
 - utenti esterni 5 volumi per 30 gg. 
 
Rinnovi e prenotazioni 
 
Il rinnovo del prestito è possibile, purché il 
prestito da rinnovare non sia già scaduto (la 
richiesta deve essere fatta prima della data di 
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 al servizio prestiti della biblioteca via 
mail all’indirizzo email cib3@uniud.it o per 
telefono al numero 0432-249610. 
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 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. 

 
Banche dati e risorse bibliografiche online 
 
Il Sistema bibliotecario d’Ateneo mette a 
disposizione dell'utenza periodici elettronici, 
banche dati e ebook di diversi ambiti disciplinari. 
Tutte le risorse elettroniche sono consultabili  dal 
catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo 
www.uniud.it/primo.  
L’accesso alle banche dati e al full text degli 
articoli dei periodici elettronici è possibile solo se 
connessi alla rete di Ateneo. 
L’accesso da remoto è disponibile solo per gli 
utenti appartenenti alla comunità accademica, 
previa autenticazione con le credenziali di posta 
elettronica istituzionale. 
 
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 delle biblioteche all’indirizzo 
primo.uniud.it, previo Login. 
Maggiori informazioni al sito: 
www.uniud.it/biblioteche 
 
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 al sito: 
www.uniud.it/biblioteche 
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