
LA BIBLIOTECA DI GORIZIA 
 

L’ISCRIZIONE 

L’utenza dell’università è automaticamente 

iscritta a tutti i servizi della biblioteca e del 

Sistema bibliotecario; è sufficiente presentare la 

tessera sanitaria.  Gli utenti esterni vengono 

invece iscritti presentando la tessera sanitaria e 

compilando un’autocertificazione.   
 

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO 

 

Studenti e tesisti dell'Università di Udine  
 

Docenti, personale, borsisti e dottorandi 
dell'Università di Udine  

e tutta la comunità uniud 
 

La durata del prestito è di 30 giorni 

(eventualmente rinnovabile), per un massimo di 

venti volumi contemporaneamente. 

7 giorni rinnovabili per i libri in programma. 

L'utente che non restituisce il materiale verrà 

sospeso dal prestito finchè non avrà 

regolarizzato la sua posizione 

 
 

 

Utenti esterni e laureati dell'Università di 

Udine 
 

Il prestito è consentito per un periodo di 30 

giorni (eventualmente rinnovabile), per 5 

volumi alla volta.  

 

Possono accedere a tutti i servizi erogati dalla 

biblioteca e dal Sistema bibliotecario d’ateneo. 

La biblioteca è aperta a tutta la 
cittadinanza 

Servizi 
Prestito locale 

Il nuovo regolamento per il prestito, attivo dal 2016, 

prevede che tutta l’utenza uniud possa prendere in 

prestito fino a 20 libri per un mese. Gli utenti esterni 5 

libri. 

 

Prestito intrateneo 
Si possono richiedere libri presenti presso altre 

biblioteche dell’Università di Udine, via mail a 

umanistica.gorizia@uniud.it, oppure rivolgendosi 

direttamente alla biblioteca. 

 

Prestito interbibliotecario e document delivery 
La biblioteca si mette in contatto con altre biblioteche 

italiane per procurare il materiale richiesto (libri o 

articoli) che non è presente nel catalogo 

dell’Università. Si richiede di specificare i dati del 

materiale richiesto. Possono essere richiesti al 

massimo tre volumi o tre articoli (il servizio è 

generalmente gratuito, ma ci può essere un addebito 

delle spese all’utente).  

Mail: umanistica.gorizia@uniud.it, 
 

 
 

Servizio di consulenza bibliografica e 
digitale, in orario di biblioteca o su 
appuntamento 
Periodici cartacei e online, 
Consultazione multimediale 
Consultazione online di dizionari 
Consultazione di enciclopedie  
Consultazione tesi di laurea 
 
 

Il patrimonio consiste di circa 13.000 unità 

bibliografiche (al 2016), di cui circa 700 di proprietà 

del Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario 

di Gorizia, che le ha acquistate per la sede di Gorizia; 

2020 unità audiovisive, circa 3.395 tesi, anni 2003-

2016. 

Sono presenti il fondo Duse, a seguito di donazione, 

quantificabile in circa 1.300 volumi di argomento 

teatrale (libretti, copioni, ecc.) e la donazione della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, circa 450 

volumi e dell’Istituto di sociologia di Gorizia, circa 

300 volumi. 

 

 

E’ possibile anche la consultazione delle tesi di 

laurea, che vengono regolarmente catalogate e 

messe a disposizione in biblioteca. 

La biblioteca, dotata di una parte bibliografica e di 

una multimediale, è essenzialmente composta dalle 

opere utili ai corsi di studio attivati presso la sede di 

Gorizia: Relazioni Pubbliche frontale e online, 

Comunicazione integrata per le imprese, DAMS 

triennale e magistrale, Traduttori e interpreti (corso 

non più attivo). 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

 

Servizi bibliotecari di Gorizia 
via Santa Chiara, 1, 34170 Gorizia 

orario: lunedì- giovedì, ore 9.00-17.00 

venerdì 9.00 – 14.00 

tel: + 39 0481 580 163 

umanistica.gorizia@uniud.it 

resp: grazia.puiatti@uniud.it 

 

 

Centro Polifunzionale di Gorizia 
via Diaz 5, 34170 Gorizia 

t.: +39 0481 580 311 

http://www.cego.uniud.it/ 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì: 9.00 - 17.00 

venerdì 9.00-14.00 
 

 
Sito internet 

Biblioteca cego uniud 

 
 

Strumenti di ricerca 
Catalogo e discovery tool  online 

Primo uniud 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri servizi sono aperti a tutti 

 

VISITATECI PER SCOPRIRLI 
 
 

Con il sostegno della Fondazione  

Cassa di Risparmio di Gorizia 

 
 

 e del  
Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia 

 

 
 

Università degli studi di Udine 
 

Centro Polifunzionale di Gorizia 

 

 

Studiare a Gorizia 
 

 
 

 

Biblioteca del Centro 

Polifunzionale di Gorizia 
 

Via Santa Chiara, 1 

 Gorizia 

 

      scriveteci su:   

 

 

 


