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Richiedi in biblioteca (o scarica dal suo sito) 

l’apposito modulo da far firmare al tuo   

relatore, potrai così usufruire della seguente  

estensione del prestito per i libri di cui hai 

bisogno per il tuo lavoro di tesi: 

 5 volumi anziché 2 

 28 giorni anziché 14 (eventualmente   

rinnovabili per ulteriori 28 giorni) 

Ricorda di richiedere il rinnovo del prestito 

prima della scadenza.  

 

Effettuando la ricerca dal catalogo di Ateneo 

(SebinaOpac) potrai trovare tutte le riviste 

possedute dalla Biblioteca. 

Sempre attraverso il catalogo di Ateneo,  

potrai trovare alcuni volumi, come quelli  

pubblicati nella collana “Lecture Notes in 

Mathematics”, che sono disponibili in formato 

elettronico (e-books). Per questi volumi   

troverai il link che rimanda direttamente al 

sito web dell’editore. 

Prestito “esteso” : come fare? 

   

Il servizio di reference consiste in un’attività di 

consulenza , fornita dal personale della bibliote-

ca, utile per effettuare una ricerca bibliografica, 

mirata ed efficace. 

Potrai conoscere meglio ed utilizzare cataloghi 

collettivi e banche dati che ti permetteranno di 

scoprire cosa è stato pubblicato su un determi-

nato argomento. 

Diventerai più abile nell’uso delle riviste elet-

troniche, imparerai a scaricare direttamente gli 

articoli di tuo interesse… 

...e se hai difficoltà a reperire articoli... 

...c’è il servizio di Document Delivery ! 

 ...chiedili direttamente al personale della   

Biblioteca che li troverà per te.  

Tramite la rete NILDE è infatti possibile richie-

dere, ad altre biblioteche, gli articoli pubblicati 

su riviste di cui la tua Biblioteca non è in  

possesso...in pochi giorni potrai avere quello di 

cui hai bisogno per svolgere al meglio il tuo 

lavoro di tesi. 

 

Ha i b isogno di un l ibro che la tua Bib l io -

teca non ha? . . . .  

. . .NESSUN PROBLEMA!  

Puoi ch iedere a l persona le d i r ich ieder lo 

per te presso un’a l t ra b ibl io teca de l terr i -

tor io i ta l iano , entro a l mass imo una se tt i -

mana , sara i in possesso de l vo lume di cu i 

ha i b isogno . 

I l serv iz io prevede i l pagamento de l le  

spese d i sped iz ione per la res t i tuz ione de l 

vo lume a l la b ib l io teca forn i t r ice .  

  

Servizio di “REFERENCE” 

Prestito Interbibliotecario (ILL) 

Strumenti on-line... 


