Servizi oﬀerti

Orari di apertura

I periodici cartacei liberamente consultabili in

La SALA PERIODICI è aperta al pubblico dal lunedì

Biblioteca sono esclusi dal prestito, ma possono

al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Università degli Studi
“G. d’Annunzio”

essere riprodotti tramite il servizio di fotocopiatura
e/o scansione digitale nel rispetto della legge sul

SALA LETTURA

diritto d'autore (max 15% del totale del documento)

La biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 19:00
La consultazione dei testi e il prestito si eﬀettuano
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Tariﬀe riproduzioni
Tessera magnetica prepagata (60 copie) € 4,00
Ricarica tessera (60 copie) € 3,00

Il Servizio di FORNITURA DOCUMENTI - NILDE

Scansione € 0,05

(anche ritiro articoli) è aperto dal lunedì al venerdì dalle

Acquistabili presso la Sala periodici (livello -1) e

9:30 alle 12:00; dal lunedì al giovedì ore 14:30-16:30.

l'uﬃcio Prestito (livello - 2)
Se il periodico che cerchi non è presente nel nostro
catalogo cartaceo o digitale puoi richiedere il

Biblioteca
Polo Pescara
Guida ai Periodici

Contatti

Servizio di fornitura documenti - NILDE.

RESPONSABILE

Trovi tutte le informazioni per accedere al servizio di

tel. 085-4537047

fornitura documenti sul sito della biblioteca, menu

b.maino@unich.it

"Servizi" - "Fornitura documenti - Document Delivery"

SALA PERIODICI

Link utili

Tel. 085-4537043

Biblioteca Polo Pescara

Tel. 085-4537046 / 7038 / 7044 / 7039 / 7068

www.bibliotecaunificatape.unich.it

SERVIZIO PROXY

BIBL@UDA Sistema Bibliotecario di Ateneo e

Tel. 0871-3556742

DOCUMENT DELIVERY (DD) - NILDE

EDS (DISCOVERY) http://biblauda.unich.it/
ARUd'A - Archivio della ricerca di Ateneo
https://ricerca.unich.it/
ACNP https://acnpsearch.unibo.it/
ESSPER http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/
default.asp
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.it/

Scarica questa guida con i link attivi in
formato digitale e visita il sito web della
Biblioteca Polo Pescara
www.bibliotecaunificatape.unich.it

BIBLIOTECA POLO PESCARA
Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara PE
www.bibliotecaunificatape.unich.it

Periodici cartacei di area
Economica e Architettura

Il Catalogo ACNP

EBSCO Discovery Service

I periodici posseduti dalla Biblioteca Polo Pescara sono

L’Università “G. d’Annunzio” dispone del DISCOVERY,

La Biblioteca Polo Pescara oﬀre ai propri utenti una

presenti nell’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici

uno strumento che permette di eﬀettuare la ricerca

Sala Periodici di Architettura ed Economia ubicata a

ACNP (Codice Biblioteca PE004). Il catalogo ACNP

integrata su tutte le risorse disponibili locali e remote delle

livello -1 di fronte al recente stabile denominato

contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni

Biblioteche di Ateneo (riviste cartacee, libri, riviste

“Palazzina Micara”. Nella Sala Periodici è possibile

periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il

elettroniche, banche dati, e-book…).

consultare i numeri cartacei di 137 titoli di riviste di

territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari.

Il Discovery può essere interrogato solo all’interno

Architettura, 32 testate di riviste di Economia, 8 annate

Se cerchi una rivista e vuoi sapere quale biblioteca la

della rete di Ateneo. Per dare ai propri utenti la

antiche e di pregio, 9 di abruzzesistica oltre che

possegga puoi eﬀettuare una ricerca all’interno di tutto il

possibilità di eﬀettuare la ricerca anche da postazioni

un'intera sezione di trattatistica e antiquariato.

Catalogo Nazionale dei Periodici all'indirizzo:

remote esterne alla rete di Ateneo, l’Università mette a

https://acnpsearch.unibo.it/. Se vuoi sapere se una rivista

disposizione l’accesso tramite PROXY.

è posseduta dal nostro Polo Bibliotecario puoi accedere

Per accedere al Discovery puoi partire dalla home

Da alcuni anni, in maniera sistematica, la biblioteca

direttamente al posseduto delle Biblioteche dell’Università

page del sito del sistema bibliotecario di Ateneo

porta avanti il progetto di "spoglio" ovvero di

di Chieti e Pescara https://acnpsearch.unibo.it/custom/

bibl@Ud'A: http://biblauda.unich.it/ In EDS potrai

descrizione bibliografica dei singoli articoli

pe004. Su ACNP è possibile inoltre verificare se le riviste

eﬀettuare una ricerca avanzata, una per disciplina

contenuti nei periodici della sezione di Architettura

cercate abbiano anche la versione digitale, riconoscibile

specifica, oppure cercare direttamente il titolo di una

ed Economia. I file, aggiornati a cadenza mensile,

dall'etichetta verde "Full text" in fondo alla descrizione

rivista e al suo interno scoprire il contenuto degli articoli

sono consultabili e scaricabili dal sito della biblioteca

della rivista.

(sezione "Biblioteca Virtuale AtoZ").

nella sezione "Cataloghi" - "Spogli Riviste Architettura"

Periodici elettronici

Il servizio Proxy

Periodici cartacei di area
Letteraria e Linguistica

Alcune riviste cartacee consultabili presso la Sala

Per eﬀettuare l’accesso da remoto (da casa) alle risorse

Periodici hanno un equivalente in formato elettronico.

elettroniche acquistate dall’Ateneo, l’Università mette a

Trovi l'elenco e le modalità di consultazione sul sito web

disposizione l’accesso tramite PROXY.

La biblioteca possiede un cospicuo numero di

sezione "Cataloghi" - "Periodici" - "Riviste elettroniche".

L’accesso è limitato agli utenti istituzionali provvisti di

testate di area letteraria e linguistica, anche

L'Ateneo, inoltre, sottoscrive con editori e aggregatori

indirizzo e-mail dell'Ateneo.

straniera. Questi periodici cartacei sono consultabili

molti abbonamenti per l'accesso ai periodici elettronici

(nome.cognome@studenti.unich.it, ncognome@unich.it

presso la sala lettura (livello -2) e devono essere

specialistici relativi a tutte le aree disciplinari. I dati

oppure nome.cognome@unich.it). Per ricevere le

richiesti al personale presso il banco di distribuzione di

relativi ai periodici sottoscritti si possono cercare

credenziali di accesso e utilizzare il servizio proxy inoltrare

Lingue dopo avere eﬀettuato la ricerca sul catalogo

direttamente nelle banche dati specialistiche (sul sito visita

una mail a debiasi@unich.it indicando nome, cognome,

ACNP e individuato titolo della testata posseduta e

la sezione "Accesso all'informazione" - "Banche dati

dipartimento di aﬀerenza, titolo professionale, telefono,

numero da consultare.

specialistiche") o sull'EBSCO Discovery Service (EDS).

e-mail istituzionale.

Spogli dei periodici

