Orari di apertura e dei servizi
SALA LETTURA
La biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 19:00.
La consultazione dei testi e il prestito sono possibili
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Contatti
RESPONSABILE
085-4537047 b.maino@unich.it
SERVIZIO CONSULTAZIONE E DISTRIBUZIONE LIBRI
085-4537050 - 085-4537054

Il PRESTITO ESTERNO è attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00; dalle 14:00 alle 18:00.

UFFICIO PRESTITI

SALA PERIODICI

085-4537908

La Sala riviste è aperta al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

SALA PERIODICI

Il Servizio PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL) e
il PRESTITO INTERSISTEMICO sono attivi dal lunedì
al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.
Il Servizio FORNITURA DOCUMENTI (Document
Delivery) (anche ritiro articoli) è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9:30 alle 12:00; dal lunedì al giovedì ore
14:30-16:30.

Università degli Studi
“G. d’Annunzio”

085-4537043

Biblioteca
Polo Pescara
Guida generale

SALA MONOGRAFIE ARCHITETTURA
085-4537053
ACQUISTI, CATALOGAZIONE
085-4537046 - 4537038 - 4537044 - 4537042
ASSISTENZA ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA,

Il Servizio PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
INTERNAZIONALE (ILL/DD) è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

CONSULENZA SULLA RICERCA BIBLIOGRAFICA

Il Servizio di ASSISTENZA ALLA RICERCA
BIBLIOGRAFICA (Orientamento all’uso degli
strumenti di ricerca e ai servizi della biblioteca) è
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle
14:30 alle 16:30.

4537042

Il Servizio di CONSULENZA SULLA RICERCA
BIBLIOGRAFICA SPECIALISTICA (Ricerche
bibliografiche per Area disciplinare : Architettura,
Economia, Lingue, letterature e culture moderne,
Management) è disponibile su appuntamento presso
gli uﬃci della biblioteca al primo piano della scala
gialla.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO INTERNAZIONALE

SPECIALISTICA, DOCUMENT DELIVERY (DD)
085-4537046 - 4537038 - 4537044 - 4537039 - 4537068 -

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL)
PRESTITO INTERSISTEMICO
085-4537048

(ILL/DD)
085-4537044 - 4537041
AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
085-4537048 - 4537052

BIBLIOTECA POLO PESCARA
Viale Pindaro, 42 - 65122 Pescara PE
http://bibliotecaunificatape.unich.it

Chi siamo

Cosa facciamo e cosa oﬀriamo

Formazione

La Biblioteca Polo Pescara organizza e conserva il

Presso gli uﬃci al Primo Piano della Scala Gialla :

La biblioteca organizza, su richiesta, CORSI sull’uso

materiale bibliografico a supporto dell'attività didattica

sono attivi i servizi di ASSISTENZA ALLA RICERCA

degli strumenti di ricerca bibliografica, in particolare

e di ricerca del Polo universitario di Pescara.

BIBLIOGRAFICA e CONSULENZA SULLA RICERCA

cataloghi, banche dati e periodici elettronici, rivolti

Dove siamo

BIBLIOGRAFICA SPECIALISTICA, PRESTITO

principalmente a studenti e laureandi. Lezioni e Corsi

L’attività della biblioteca, il suo patrimonio ed i servizi

INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE E

da essa erogati sono suddivisi, all’interno della

INTERNAZIONALE (per ottenere volumi in prestito da altre

struttura universitaria di Pescara in Viale Pindaro 42,

biblioteche del territorio italiano e del resto del mondo),

su 3 piani:
PRIMO PIANO DELLA SCALA GIALLA
-

Uﬃci amministrativi

-

Acquisizioni librarie, Catalogazione;

PRESTITO INTERSISTEMICO (per ottenere volumi in
prestito dalle biblioteche del Polo), FORNITURA
DOCUMENTI (per ottenere documenti e articoli da altre

e richieste.

Desiderata: proposte di acquisizione
Gli utenti della Biblioteca possono suggerire l’acquisto
di libri o altro materiale bibliografico compilando il
modulo "DESIDERATA" (si trova sul sito web della

Servizi: Assistenza alla ricerca bibliografica,

biblioteche grazie alla rete NILDE).

biblioteca nella sezione MODULISTICA). La Biblioteca si

Consulenza sulla ricerca bibliografica specialistica,

Presso la Biblioteca (livello -2) e la Sala Periodici (livello

riserva di decidere se acquistare o meno il documento

Fornitura Documenti (Document Delivery), Prestito

-1): sono disponibili i Servizi di CONSULTAZIONE di libri e

richiesto, in relazione alle disponibilità finanziarie e alla

riviste e PRESTITO ESTERNO, accesso alla Rete Wireless,

coerenza con le collezioni.

Intersistemico, Prestito interbibliotecario (ILL),
Prestito Interbibliotecario Internazionale (ILL/DD)

LIVELLO -1
-

Sala Riviste

-

Consultazione riservata trattati e libri antichi

-

Consultazione tesi di laurea

-

Consultazione materiale audiovisivo e CD-ROM.

-

Servizio fotocopie e scansioni

LIVELLO -2

fotoriproduzione e scansioni.

Cataloghi in linea
La biblioteca è accessibile dal web attraverso il seguente
link: http://bibliotecaunificatape.unich.it
e attraverso il portale Bibl@Uda: http://bibluda.unich.it/
bib4/page.php?152, web-space bibliotecario contenente

-

Sale di lettura e consultazione

-

Banco Distribuzione

tutti i link ai cataloghi in linea della biblioteca e agli archivi

-

Depositi libri

informativi dell’intero ateneo, disponibili anche in accesso

-

Sezioni speciali:

remoto. L’intero patrimonio librario della biblioteca è

Sezione Consultazione (Enciclopedie e Opere di

consultabile, tramite i cataloghi in linea, agli indirizzi:

Reference); Sala Monografie di Architettura; Sezione

http://polouda.sebina.it/SebinaOpacChieti/Opac

Ricerca

(catalogo libri), e https://acnpsearch.unibo.it/custom/

Servizio prestito

pe004 (catalogo ACNP dei periodici).

-

possono essere strutturati in base a particolari esigenze

Sito web
Inquadra il QR Code usando l’applicazione del tuo
smartphone e accedi direttamente al sito web della
Biblioteca http://bibliotecaunificatape.unich.it

