
Lunedì:          8.30-13.00   13.30-15.30 

Martedì:        8.30-13.00   13.30-15.30 

Mercoledì:    8.30-13.00   13.30-15.30 

Giovedì:        8.30-13.00   13.30-15.30 

Venerdì:       8.30-13.00   13.30-15.00 

Tutti i servizi erogati sono sospesi nei 15 minuti  

antecedenti la chiusura. 

 

L’ufficio di Biblioteca del Dipartimento di Matematica 

e Fisica è articolato in un’unica sala di 200 mq dotata 

di sistema antitaccheggio. 

All’interno sono disponibili 48 postazioni lettura e 2 

postazioni internet utilizzabili esclusivamente per la 

ricerca bibliografica. 

 

 

 

 

 

A cura di Giuliana Rucco 

 

Orari di apertura 

Ulteriori informazioni 

 

BIBLIOTECA 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

 



 

La Biblioteca del Dipartimento di Mate-

matica e Fisica, nata nel 1994 ed istitui-

ta con D.D. n. 4402 del 17/12/ 2004, 

possiede circa 10.000 volumi cartacei, 

suddivisi secondo la classificazione 

dell’American Mathematical Society 

(MSC 2020) e circa 4000 ebooks. E' pre-

sente un'ampia sezione dedicata alla 

storia del pensiero matematico, ricca di 

bibliografie dei più grandi matematici.  

E' da sottolineare la presenza dell'Opera 

Omnia di Eulero, di grande valore sia 

storico che matematico.  

La Biblioteca possiede, inoltre, 150   

periodici (cessati e correnti) per la mag-

gior parte acquisiti mediante scambio 

tra la pubblicazione del dipartimento 

“Quaderni di Matematica” e le pubbli-

cazioni di altri dipartimenti universitari 

sia nazionali che internazionali. 

Con il D.D. 880 del 10 dicembre 2013, 

con il quale è stato attivato il Sistema 

Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.), la     

Biblioteca ha cambiato la sua denomi-

nazione in Ufficio di Biblioteca del    

Dipartimento di Matematica e Fisica. 

Servizi all’utenza 
 
Per usufruire dei servizi erogati dall’Ufficio 

di Biblioteca è necessario compilare e 

sottoscrivere il modulo d’iscrizione. Ad ogni 

utente è rilasciata la tessera di iscrizione ai 

servizi bibliotecari. 

L’Ufficio eroga i seguenti servizi all’utenza: 

• Reference 
• Consultazione  
• Prestito 
• Prenotazione 
• Document delivery 
• ILL (Interlibrarian Loan) 
 

REFERENCE 

E’ il servizio di prima accoglienza ed infor-

mazione all’utenza sulle modalità di iscri-

zione ai servizi bibliotecari, sull’utilizzo di 

base del catalogo di Ateneo (Sebina OPAC) 

e sulla ricerca nelle banche dati. 

 

CONSULTAZIONE 

E’ il servizio mediante il quale è possibile 

consultare i volumi. La consultazione è con-

sentita esclusivamente all’interno della sala 

lettura.  

 

PRESTITO 

E’ il servizio mediante il quale è possibile 

prendere un libro e tenerlo per un periodo 

di tempo. Quantità e durata dei prestiti 

variano a seconda della tipologia di utente 

e sono disciplinati dal Regolamento interno 

della Biblioteca, pubblicato sul sito.   

PRENOTAZIONE 

E’ il servizio mediante il quale è possibile 

prenotare un volume in prestito ad un al-

tro utente nel caso non ci fossero altre 

copie disponibili in biblioteca. 
 

 

DOCUMENT DELIVERY  

E’ il servizio mediante il quale si forniscono  

articoli scientifici a tutti gli utenti ed alle 

biblioteche che prestano tale servizio in 

regime di reciprocità gratuita. 

 

ILL 

E’ il servizio mediante il quale è possibile 

reperire volumi non posseduti dall’Ufficio 

di Biblioteca. Tale servizio è erogato qualo-

ra l’utente, l’ente o l’istituzione che fa ri-

chiesta del volume, provveda al pagamen-

to delle spese postali. 

 

 

 

 

 

 

Viale Lincoln,5 — 81100 Caserta 

Tel e fax : 0823/274711 

E-mail: uff.biblio.dmf@unicampania.it 

Codice ACNP: NA227 
 

http://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/strutture

-del-dipartimento/biblioteche 

Ufficio di Biblioteca del Dipartimento di 
Matematica e Fisica 


