Inoltre ricorda che puoi:
-utilizzare le connessioni Wi-Fi
delle sale lettura per connettere il
tuo portatile alla rete di Ateneo e
a Internet;
-utilizzare le fotocopiatrici in biblioteca per riprodurre, nei limiti
consentiti dalle norme, le pubblicazioni che ti servono.
Nel caso di opere di particolare
pregio verifica con il personale
della biblioteca se possono essere fotocopiate per non danneggiarle. In caso contrario ti verranno comunicate soluzioni alternative.

Quando serve aiuto:
Desk: trovi difficile orientarti in biblioteca o hai
domande sui servizi offerti? Rivolgiti al personale
del desk che sarà a disposizione per fornirti tutte
le informazioni necessarie.
Consulenza bibliografica: hai bisogno di indicazioni per recuperare i testi e riferimenti utili per la tua
tesi? Cerchi articoli e libri e non sai come trovarli?
Personale qualificato saprà guidarti alla ricerca.
Incontri di Formazione: non sai come utilizzare i
database disciplinari per la tua ricerca bibliografica? Controlla sul sito il calendario degli incontri
che la biblioteca organizza periodicamente.

ORARI DI APERTURA
Biblioteca Umanistica:
da lunedì a venerdì 8:30-22:00 sabato 8:30-12:30
Biblioteca di Economia e Giurisprudenza:
da lunedì a venerdì 8:00-19:30 sabato 8:30-12:30
Biblioteca di Ingegneria:
da lunedì a venerdì 8:00-19:30
Come contattarci:
Ricordati che la biblioteca è un luogo
di studio e uno spazio di convivenza:
-cerca di mantenere il silenzio e di spegnere il telefono cellulare (o, almeno, di
togliere la suoneria!);
-evita di introdurre cibi e bevande;
-utilizza i comodi box che trovi fuori
dalla biblioteca per depositare nella
massima sicurezza borse o zaini: potrai
muoverti con maggiore libertà e contribuirai a mantenere l’ambiente più ordinato e controllabile;
-evita di occupare i posti a sedere con
libri od oggetti vari per non precludere
ad altri utenti la possibilità di usufruirne.
Se trovi libri o riviste danneggiate
(pagine mancanti, sottolineature, copertine rotte) o attrezzature guaste (PC,
fotocopiatrici, lampade) segnalalo al
personale al desk!

Biblioteca Umanistica
P.le S. Agostino 2– 24129 BERGAMO
Desk tel: 035-2052977 e-mail: bibuma-desk@unibg.it
Consulenza e Servizi Interbibliotecari
tel: 035-2052981 e-mail: bibuma-ill@unibg.it
Biblioteca di Economia e Giurisprudenza:
Via dei Caniana,2—24127 BERGAMO
Desk tel: 035-2052527 e-mail: bibeco-desk@unibg.it
Consulenza e Servizi Interbibliotecari
tel: 035-2052532 e-mail: bibeco-ill@unibg.it
Biblioteca di Ingegneria:
Via Pasubio - 24044 DALMINE (BG)
Desk: tel: 035 -2052304 email: bibing-desk@unibg.it
Consulenza e Servizi interbibliotecari
tel: 035-2052331 e-mail: bibing-ill@unibg.it
https://www.facebook.com/ServiziBibliotecariUniBg

Servizi Bibliotecari
istruzioni per l’uso

Biblioteca Umanistica

Sito Web
Non perdere di vista il Sito dei
Servizi Bibliotecari
http://servizibibliotecari.unibg.it
per avere sempre la tua biblioteca
a portata di mouse!
Biblioteca di Ingegneria

La tua tessera Enjoy Unibg è anche la tessera
della biblioteca: presentala al desk quando
richiedi libri in prestito.

In biblioteca puoi:
-consultare liberamente libri e riviste in gran parte esposti nelle
sale di lettura;
-trovare le bibliografie relative agli
insegnamenti e le tesi di laurea;
-ricevere in prestito i libri disponibili;
-prenotare testi usciti in prestito e
formulare richieste di acquisto;
-chiedere la fornitura i libri e documenti da altre biblioteca;
-ottenere assistenza nella ricerca
bibliografica e nel recupero delle
informazioni e documenti;
-eseguire ricerche online su banche dati, cataloghi, pubblicazioni
elettroniche, internet.

Come trovo i libri che mi servono?
Attraverso il Catalogo online puoi ricercare un libro
per titolo, autore, soggetto o parola chiave. Inoltre
puoi verificare se è disponibile e conoscere la sua
collocazione in biblioteca.
Come posso avere i libri che mi servono?
Nella maggior parte dei casi il libro che cerchi si trova
sugli scaffali della sala di lettura. Il codice di collocazione ti aiuterà a localizzarlo. Una volta recuperato
puoi andare al desk e chiedere di averlo in prestito.
Se il libro si trova invece nei depositi della biblioteca,
dovrai compilare una richiesta e attendere che venga
consegnato al desk.
Quanto dura il prestito?
Il prestito dura 30 giorni. Fanno eccezione i prestiti
dei testi d’esame la cui durata è di 15 giorni. Non
tenere i libri oltre la data di scadenza perché rischi la
sospensione dal servizio di prestito. Se nessuno ha
prenotato il libro, puoi rinnovare il prestito accedendo alla funzione Il mio account, identificarti e rinnovare la scadenza del tuo prestito.
E se il libro è già in prestito?
Lo puoi prenotare online dopo
averlo individuato a catalogo ed
esserti identificato. La biblioteca provvederà ad avvisarti via email non appena il libro sarà
rientrato. Ricorda che prenotare
non significa farsi riservare un
testo disponibile in biblioteca.
Puoi prenotare solo i libri che
non sono a scaffale perché già
in prestito ad altri utenti.
Libri per gli Esami
Le biblioteche acquistano più
copie di ogni testo delle bibliografie degli insegnamenti per
garantire la disponibilità di una
copia per la consultazione in
biblioteca e aumentare le opportunità di prestito di questi titoli.
Consulta il link in homepage,
seleziona il tuo esame e troverai
la bibliografia associata.
Oltre ai testi richiesti per l’esame
i bibliotecari hanno selezionato
altre risorse (riviste, periodici
elettronici, siti web) utili per approfondire l’argomento del corso.

bigsearch

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza

Tre biblioteche , un sistema
Le tre biblioteche dell’Università
di Bergamo sono punti di servizio
di un unico sistema bibliotecario.
La biblioteca del tuo Dipartimento
è il primo e il più importante riferimento in cui puoi trovare un
luogo di studio, nonché soddisfare
i tuoi bisogni di aggiornamento e
ricerca. Ricordati però che anche i
servizi e le risorse delle altre biblioteche sono a tua disposizione.
Puoi frequentarle o, se hai bisogno di un libro o di un articolo,
chiedere che siano recapitati alla
tua biblioteca.

Cosa è BiGsearch?
BiGsearch è un motore di ricerca che integra l'accesso a libri, riviste, tesi e altri
documenti presenti nelle biblioteche con
l'accesso alle risorse elettroniche (ebook,
capitoli di libri, articoli di riviste ...) disponibili in rete. La ricerca con BiGsearch
comprende gran parte dei contenuti online acquisiti dai Servizi bibliotecari e dà
accesso alla letteratura scientifica pubblicamente disponibile in rete.
Puoi selezionare l'ambito della ricerca:
-Tutte le risorse. Per cercare tutti i contenuti a disposizione, a stampa e online:
articoli, libri, riviste, paper, tesi e altro
ancora.
-Catalogo delle biblioteche. Per limitare
la ricerca alle collezioni delle biblioteche:
libri e riviste in carta, tesi di laurea oltre a
riviste e database online in abbonamento.
-Aisberg. Per recuperare riferimenti alla
produzione scientifica dell'Università di
Bergamo registrata in Aisberg, l'archivio
istituzionale della ricerca.

Anche da casa
Tutte le risorse elettroniche (riviste,ebooks, banche dati, enciclopedie) sono
accessibili via Internet. Questo significa
che possono essere consultate ovunque
sia disponibile una connessione alla
rete: anche da casa quindi. Registrati
dal link che trovi in homepage.

Se il titolo che cerco non
è nel catalogo?
Rivolgiti all’Ufficio dei Servizi Interbibliotecari per
ottenere assistenza nella
ricerca. Anche se la biblioteca non possiede il libro
o l’articolo che cerchi, può
recuperarlo per te da altre biblioteche italiane o
estere
Oppure puoi compilare il
modulo online per le Richieste ILL-DD che trovi a
partire dal catalogo dopo
che ti sei identificato.

