
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
BIBLIOTECHE APERTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO, RESTITUZIONE E DOCUMENT DELIVERY

Polo bibliotecario
Biblioteca individuata per il servizio di 
prestito/rinnovo/restituzione/document 

delivery
Indirizzo 

Locale individuato per 
l'erogazione del servizio di 

prestito

Orario di apertura 
al pubblico Servizio di sala lettura

Servizi di 
prestito/rinnovo/restituzion

e/document delivery

Locale individuato 
per l'erogazione 

dei servizi 

Modalità di 
erogazione del 

servizio di prestito

Modalità di erogazione dei servizio di 
restituzione

Modalità di erogazione del servizio di Document 
Delivery

Modalità di consegna del 
materiale bibliografico in 

sicurezza
Note sul servizio Note

Medicina Centrale di Medicina Ed.15 - Via Del 
Vespro 129 - AOUP

Biblioteca Policentrica di 
Medicina e Chirurgia

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 Sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

medicina@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Politecnico

Ingegneria 

Viale delle Scienze

Biblioteca di Ingegneria edificio 
7 - piano terra  - Accesso 

diretto

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office edificio 
7 - piano terra  - 
Accesso diretto

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

ingegneria@unipa.it 

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Architettura 
Biblioteca di Architettura 

edificio 14 - piano 2° - Accesso 
diretto

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office edificio 
14 - piano 2° - 
Accesso diretto

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

architettura@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Economia 
Biblioteca Economia - edificio 
13 - seminterrato - Accesso 

diretto

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office edificio 
13 - seminterrato - 

Accesso diretto

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

dseas@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche) 

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Polo Giuridico, 
Ecomico e Sociale 

Centrale di Giurisprudenza "Circolo 
Giuridico" (n. 6 sezioni) Via Maqueda, 172

Biblioteca centrale di 
Giurisprudenza "Circolo 

Giuridico"

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office Circolo 
Giuridico 

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

giurisprudenza@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente sul 
carrello in ingresso

* La Biblioteca Centrale di 
Circolo Giuridico è individuata 

per la restituzione del materiale 
bibliografico delle 6 sezioni della 

Biblioteca di Giurisprudenza -Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Scienze Politiche e Sociali   * Via Antonio Ugo 
Amico, 4

temporaneamente 
chiusa servizi sospesi

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente sul 
carrello in ingresso

* La Biblioteca di Scienze 
Politiche e Sociali è individuata 
per la restituzione del materiale 
bibliografico di Scienze Politiche 

e di Scienze MotoriePrenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Polo Scienze Umane

Lettere Viale delle Scienze - 
edificio 12 Biblioteca di Lettere dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 
Biblioteca di Lettere

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: bibliolettere@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

* La Biblioteca di Lettere è 
individuata per la restituzione del 

materiale librario delle 
Biblioteche di Musica, Biblioteca 

di Linguistica e Biblioteca 
Linguistica, filosofia e storia 

moderna
Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.

cnr.it)

Antichistica
Viale delle Scienze - 

edificio 12 corpo 
basso

Biblioteca Antichistica dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 
Biblioteca 
Antichistica

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblio.

antichistica@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

* La Biblioteca di Antichistica è 
individuata per la restituzione del 
materiale librario della Biblioteca  
Antropologia, sociologia e storia 

medievalePrenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Centrale di Scienze della Formazione Viale delle Scienze -  
edificio 15 Biblioteca Scienze Formazione dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 
Biblioteca Scienze 

Formazione

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblio.

formazione@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Psicologia Viale delle Scienze - 
edificio 15 Biblioteca Psicologia dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 
Biblioteca 
Psicologia

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

psicologia@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Polo di Scienze di 
base e applicate

Scienze della Terra e del Mare Via Archirafi, 22
Biblioteca di Scienze della terra 
e del Mare, Sala lettura 2 - via 

Archirafi 22

dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 
Biblioteca di 

Scienze della Terra 
e del mare - lato 

didattica

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: bibliogeol@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

*La Biblioteca di Scienze della 
Terra e del mare è individuata  
per la restituzione del materiale 
bibliografico delle Biblioteche di 
Matematica e Informatica, della 

sede di Farmacia,chimica e 
tecnologie farmaceutiche della 
Biblioteca STEBICEF e della 

sede Archirafi della Biblioteca di 
fisica e chimica.

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)

Scienze Agro-forestali Viale delle Scienze - 
edificio 4 Biblioteca di Agraria dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 sospeso

da lunedi al venerdi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 attivo solo 

per le seguenti tipologie di 
utenti: Docenti, Ricercatori, 

(Dottorandi e tesisti su 
richiesta del docente)

Front-office 

Prenotazione 
obbligatoria sul 
catalogo on-line 
delle biblioteche

Prenotazione obbligatoria attraverso richiesta 
e-mail alla biblioteca: biblioteca.

agraria@unipa.it

Prenotazione on line tramite chat/form (chiedi al 
bibliotecario (https://unipa.it/biblioteche)

Deposito da parte dell'utente 
all'interno di un contenitore

*La Biblioteca di Scienze Agro-
forestali  è individuata  per la 

restituzione del materiale 
bibliografico  della sede di 

Biologia cellulare e della sede di 
Chimica della Biblioteca 

STEBICEF e della sede Campus 
della Biblioteca di fisica e 

chimica.

Prenotazione on line tramite NILDE utenti (http://nilde.bo.
cnr.it)
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