
InFormare sul Sistema Bibliotecario
e sui servizi delle biblioteche Unipa 

inFormaBiblioteche

Cerca una Biblioteca Unipa 
e scopri i servizi



Redazione a cura del Settore Monitoraggio e valutazione delle biblioteche

	  
InFormaRisorse 

inForma è il nuovo servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato 
a diffondere materiali utili alla conoscenza delle risorse e dei servizi offerti 
agli utenti delle biblioteche dell’Università, ad incentivarne la fruizione e 
a promuoverne l’uso quotidiano. Informare per comprendere l’utilità e 
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.

inFormaBiblioteche è una brochure per far conoscere il Sistema 
Bibliotecario e i servizi delle biblioteche Unipa.
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Le Biblioteche Unipa

Chi può accedere ai servizi delle Biblioteche Unipa

Cosa è possibile trovare nelle Biblioteche Unipa 

Il Sistema Bibliotecario e Archivio Storico dell’Università degli Studi di Palermo 
si propone di offrire gli strumenti idonei per soddisfare le esigenze informative 
e documentarie dei suoi utenti, assicurando lo sviluppo e il coordinamento 
dell’acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e 
documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni mediante 
l’impiego di tecnologie innovative. 

 

Le Biblioteche Unipa sono strutture organizzative accessibili al pubblico che 
erogano servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. 

Sono a disposizione, per la consultazione in sala lettura, più di 1.620.000 
risorse: libri, periodici scientifici, carte geografiche, cd-rom, dvd, spartiti 
musicali, e-books. È possibile inoltre consultare le banche dati e i periodici 
elettronici posseduti dalla biblioteca o accedere  alle risorse della Biblioteca 
digitale di Ateneo.

Sono utenti delle Biblioteche Unipa:
– gli studenti iscritti all’Università di Palermo, inclusi gli incoming students, 
– i docenti dell’Università di Palermo, inclusi i visiting professors, 
– il personale tecnico-amministrativo e delle biblioteche dell’Università di 

Palermo, 

Le Biblioteche Unipa

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo



– tutti coloro che, anche a titolo temporaneo, intrattengono rapporti di lavoro, 
studio e di ricerca con l’Ateneo, 

– gli studenti, il personale docente e tecnico amministrativo di Istituzioni 
scientifiche e culturali con cui l’Università di Palermo ha stipulato apposite 
convenzioni, 

– coloro i quali, per motivi di studio o di ricerca, siano accreditati dai 
responsabili delle biblioteche.

Quali sono le biblioteche

	  

Le biblioteche di Ateneo sono 18 cui si aggiungono quelle del Polo territoriale 
di Trapani e di Agrigento. Sono raggruppate per contenuti scientifici in cinque 
Poli bibliotecari di area: Medicina, Scienze di Base e Applicate, Scienze Umane, 
Giuridico e Sociale, Politecnico. 
Per conoscere quali sono le biblioteche Unipa è possibile consultare il portale 
delle biblioteche all’indirizzo: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set12/bibliotechediAteneo/



Quali sono i giorni e gli orari di apertura al pubblico

	  

Selezionando dall’elenco presente sul sito la biblioteca che si vuole raggiungere 
è possibile conoscere giorni ed orari di apertura, servizi  erogati, nome e contatti 
e-mail del responsabile e del personale che lavora nella biblioteca.



Il prestito e la consultazione sono servizi gratuiti per gli utenti dell’Ateneo. 

Tutte le biblioteche consentono la lettura e la consultazione in sede del 
patrimonio documentario posseduto. Se il libro di interesse è disponibile per 
il prestito, il bibliotecario darà le informazioni sulle modalità e sulle condizioni 
del servizio. Se l’utente ricerca un libro o un articolo di periodico non disponibile 
in nessuna delle biblioteche Unipa, il bibliotecario attiverà il servizio di prestito 
interbibliotecario o quello di document delivery richiedendo il documento di 
interesse ad altre biblioteche italiane e/o straniere. 
I servizi di prestito interbibliotecario e di document delivery sono quasi sempre 
gratuiti, in taluni casi alcune biblioteche possono richiedere all’utente un 
rimborso spese.

Il personale delle biblioteche garantisce, attraverso il servizio di reference, quella 
assistenza e quella consulenza necessarie a supportare gli utenti nell’attività di 
studio e di ricerca, sostenendoli nel reperimento delle fonti e nell’uso di 
cataloghi, repertori e risorse bibliografiche.

Le biblioteche affiancano al tradizionale servizio di reference fatto in biblioteca, 
il servizio di reference digitale cooperativo accessibile dal portale delle biblioteche:
http://portale.unipa.it → Biblioteche → Chiedi al Bibliotecario

Chiedi al bibliotecario

	  

Servizi: consultazione, prestito,  
prestito interbibliotecario, 
   
   
document delivery, reference



Formulata la richiesta, compilando il modulo online Ask a Librarian, l’utente 
riceverà la risposta del bibliotecario via e-mail.

	  



A quali richieste risponde il servizio Ask a Librarian

•	 Quesiti	 semplici	 di	 natura	 bibliografica,	 completamento	 di	 citazioni	
bibliografiche, strategie di ricerca

•	 Brevi	 bibliografie	 su	 specifici	 argomenti
•	 Suggerimenti	sull’uso	delle	risorse	elettroniche	disponibili	 in	rete	di	Ateneo	

e strategie di ricerca
•	 Ricerche	tematiche	su	banche	dati	e	periodici	on-line	dell’Ateneo	o	su	risorse	

Open Access
•	 Suggerimenti	 sull’uso	 del	 catalogo	 informatizzato	 di	 Ateneo	 e	 sui	 servizi	

personalizzati offerti dal catalogo accessibili dal web
•	 Localizzazioni	 di	 libri	 o	 periodici	 presenti	 sul	 catalogo	 informatizzato	 di	

Ateneo
•	 Suggerimenti	 su	 come	 reperire	 informazioni	 sulle	 biblioteche	 (orari	 di	

apertura al pubblico, servizi offerti, referenti, indirizzi, numeri di telefono)

	  



Le biblioteche organizzano visite guidate, incontri ed eventi per promuovere i 
servizi offerti, orientare ed informare i propri utenti.
L’informazione viene garantita attraverso il sito web del Sistema bibliotecario 
di Ateneo e gli altri canali istituzionali di comunicazione.

Le biblioteche possono organizzare corsi di istruzione all’uso della biblioteca e 
degli	 strumenti	 informativi	 elettronici	 (OPAC,	 banche	 dati	 e	 	 periodici	
elettronici posseduti dalla biblioteca o accessibili dalla Biblioteca digitale di 
Ateneo) che consentono, ove previsto, il riconoscimento di crediti formativi.

Orientamento ai servizi e promozione

Formazione dell’utenza



Statistiche sui principali servizi erogati dalle Biblioteche Unipa
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PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
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Statistiche sui principali servizi erogati dalle Biblioteche 



Settore Monitoraggio e Valutazione delle Biblioteche 
UnIVerSItà degLI StUdI dI PALerMO

Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo

telefoni (+39) 091.238 93668 - (+39) 091.238 93747 

email: bibliomonitoraggio@unipa.it

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set12

Per saperne di più consulta il sito:

http://Portale Unipa → Biblioteche → Settore Monitoraggio e Valutazione delle Biblioteche

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set12/bibliotechediAteneo/ 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/serviziestrumenti.html 
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