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Biblioteche 

Tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo possono consultare i periodici elettronici e le 

banche dati accessibili dal portale delle Biblioteche di Ateneo: http://www.unipa.it/biblioteche/ 

Gli allievi del Corso di Laurea possono reperire materiali utili per il loro percorso formativo sia presso 

la Biblioteca centrale della Scuola Politecnica sia presso uno dei plessi della Biblioteca del Dipartimento 

di riferimento. 

 

Biblioteca di Ingegneria 

La Biblioteca di Ingegneria ha sede presso l’edificio 8, costruito nel 1976, di Parco d’Orléans. Il nucleo 

originario della biblioteca (circa 2500 documenti) proviene dalla sede storica di Via Maqueda, ovvero da 

fondi patrimoniali costituiti da scritture inventariali ed atti di archivio risalenti al 1895. Riferimenti 

storici di una prima biblioteca centrale presso la Scuola di applicazione per ingegneri e architetti 

risalgono al 1870. La biblioteca offre un patrimonio bibliografico di circa 40.000 documenti costituito 

da monografie, tesi, periodici, fondi di pregio e raccolte di libri antichi consultabili e/o prestabili. Sono 

disponibili per gli utenti della biblioteca alcuni servizi innovativi di incoming quali: la registrazione 

automatizzata per l’ingresso alla sala blu, la prenotazione dei posti lettura della sala rossa, una bibliocard 

per gli studenti, la registrazione automatizzata per usufruire degli armadietti. Attualmente, la Biblioteca 

di Ingegneria è un centro all’avanguardia che porta avanti un processo di informatizzazione e di 

condivisione in rete dei servizi bibliografici, iniziato circa 10 anni fa e che si sta diffondendo anche 

presso le altre biblioteche di Ateneo, con dei progetti pilota.  

indirizzo e contatti    Viale delle Scienze Ed 7    90128 Palermo 

tel +39.09123862001     biblioteca.ingegneria@unipa.it 

http://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/Polo-politecnico/Biblioteca-di-Ingegneria/ 

 

Biblioteca del Dipartimento di Innovazione Industriale e Digitale (DIID) - Ingegneria 

Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 

La biblioteca, risultato dell’accorpamento di ex biblioteche dipartimentali, a supporto dello sviluppo 

della ricerca e della didattica in vari ambienti specialistici, raccoglie valorizza e mette a disposizione 

dell’utenza un patrimonio bibliografico relativo agli ambiti disciplinari di ingegneria chimica, gestionale, 
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informatica e meccanica. Il 90% della raccolta della biblioteca è inserito nel catalogo online delle 

biblioteche UniPa. 

SEDE UNICA - Viale delle Scienze, ed. 6, piano 2, Palermo. 

La biblioteca dispone di una ulteriore "Sala Lettura" presso Viale delle Scienze, ed. 8, piano 1, Palermo.  

tel +39.09123895401 / 63303    biblioteca.dicgim@unipa.it 

http://www.unipa.it/biblioteche/le-biblioteche/Polo-politecnico/Biblioteca-di-Ingegneria-chimica-

gestionale-informatica-meccanica/ 

 

 

 

 

 


