guida
ai servizi
delle biblioteche

area biomedica

ti serve un libro ?

ti serve un articolo di una rivista ?

- Cerca l’autore o il titolo nel Catalogo di Ateneo , scoprirai in quale biblioteca
consultare o prendere in prestito il testo che ti interessa.
Ricordati di cercarlo anche nella Biblioteca digitale di Ateneo, potresti trovare la
versione e-book

- Cerca il titolo della rivista nel Catalogo di Ateneo, scoprirai in quale biblioteca
puoi consultarla. Ricordati sempre di interrogare anche la Biblioteca digitale:
cercando il titolo dell’articolo potresti trovare direttamente il full text

- Se cerchi i libri per preparare un esame ricorda che sono disponibili in tutte le
biblioteche dell’Ateneo

La Biblioteca digitale di Ateneo mette a tua disposizione immediata articoli
elettronici, e-book e banche dati che puoi trovare con il motore di ricerca explora,
interrogando tutte le collezioni con un solo click.
Se ti colleghi oﬀ campus, cioè fuori dalla rete dell’Università, ti verrà richiesto di
autenticarti con username e password della posta elettronica di Ateneo
(nome.cognome@studenti.unimi.it)

- Puoi richiedere in prestito i libri di tutte le nostre biblioteche e, per quelle più
lontane, farteli recapitare nella biblioteca a te più comoda. Basta chiedere ai
bibliotecari di attivare il servizio di prestito intrasistemico (Libri in movimento)
- Se invece il libro che cerchi non è nel Catalogo di Ateneo puoi richiederlo
comunque, usando il nostro servizio di prestito interbibliotecario
- Ricorda che puoi prenotare i libri o prorogare i prestiti via web dall’Area personale
del Catalogo, a cui accedi con username e password della posta elettronica di
Ateneo. Questi servizi sono disponibili anche dal tuo smartphone con l’APP
bibliounimi o da UNIMIA, il portale dello studente

devi collegarti a internet ?
- In biblioteca trovi computer per consultare il Portale del Sistema bibliotecario, il
Catalogo di Ateneo e la Biblioteca digitale
- In tutte le biblioteche e nelle altre sedi dell’Ateneo è attiva la rete wireless eduroam a
cui puoi accedere autenticandoti con username e password della posta elettronica
di Ateneo (nome.cognome@studenti.unimi.it)

cerchi un posto dove studiare ?
- Le sale di consultazione delle biblioteche sono luoghi ospitali e silenziosi dove
puoi studiare e avere a disposizione libri e riviste che servono per preparare gli esami
- Se preferisci studiare sui tuoi libri puoi comunque usare le sale studio presenti
nelle varie sedi dell’Ateneo

chiedi al bibliotecario
È la persona giusta per aiutarti a trovare quello che cerchi. Puoi contattarlo anche
da casa accedendo online al servizio Chiedi al Bibliotecario

hai bisogno di fare fotocopie o stampe ?
- Nelle nostre biblioteche puoi fotocopiare libri e riviste o stampare i documenti
elettronici della Biblioteca digitale. Per utilizzare le apparecchiature self-service a tua
disposizione devi acquistare una tessera ricaricabile dai distributori automatici
presenti nelle sedi dell’Ateneo

Scopri trucchi e segreti di una ricerca efficace

- Ricorda che secondo la legge sul Diritto d’autore puoi fotocopiare ﬁno al 15% delle pagine
di un volume o fascicolo cartaceo e che puoi stampare una copia dei risultati delle
ricerche nella Biblioteca digitale rispettando le condizioni d’uso speciﬁcate per
ciascuna risorsa

I bibliotecari organizzano incontri in cui puoi imparare a fare ricerche nel web, usare i
cataloghi online, le banche dati, gli e-book e le riviste elettroniche della Biblioteca
digitale di Ateneo. Controlla date e orari nel Portale del Sistema bibliotecario

parola di bibliotecario
Annata: insieme dei fascicoli di un periodico pubblicati nel corso di un anno
Biblioteca digitale di Ateneo: portale che permette l’accesso alle risorse digitali (e-book, riviste elettroniche, banche dati e altro) selezionate da docenti e bibliotecari
Catalogo di Ateneo: catalogo online di tutti i libri e le riviste che si trovano nelle biblioteche dell’Ateneo
Collocazione: codice che identiﬁca la posizione di un libro o di una rivista sullo scaﬀale della biblioteca, serve per richiederlo in consultazione e in prestito
Explora: motore di ricerca della Biblioteca digitale di Ateneo
Fascicolo: ogni singola parte di una pubblicazione periodica con data e numerazione proprie
Fornitura documenti (document delivery): servizio per ottenere fotocopie di articoli di riviste o capitoli di libri non posseduti dalla tua biblioteca
Materiale bibliograﬁco: libri, riviste, enciclopedie, dizionari, banche dati e altri materiali in formato cartaceo o elettronico posseduti dalle biblioteche
Monograﬁa: libro
Parola chiave: parola signiﬁcativa di un titolo o di un argomento, utile per fare una ricerca nel catalogo o in una banca dati
Periodico/Rivista: pubblicazione che esce in serie sotto uno stesso titolo a intervalli regolari (quotidiano, settimanale, mensile, ecc.) con numerazione progressiva
Prestito intrasistemico e interbibliotecario: servizio per ottenere in prestito libri presenti in altre biblioteche dell’Ateneo (intrasistemico) o in biblioteche esterne (interbibliotecario)
Trovami: bottone che trovi nella Biblioteca digitale per accedere al full text delle risorse elettroniche

biblioteche cittá studi
1. Biblioteca biomedica
di Città Studi
Via Valvassori Peroni, 21
2. Biblioteca di Medicina
veterinaria
Via G. Celoria, 10
3. Biblioteca di Scienze
del farmaco
Via G. Balzaretti, 9
4. Biblioteca di Medicina legale
Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute
Via L. Mangiagalli, 37
5. Biblioteca di Sanità pubblica
e discipline infermieristiche
Via C. Pascal, 36

Via Carlo Pascal
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Via Carlo Valvassori Peroni

Via
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biblioteche policlinico

1. Biblioteca del Polo centrale
di medicina e chirurgia
Via della Commenda, 19
2. Biblioteca del Polo centrale
di medicina e chirurgia
Sezione di Medicina
del lavoro “L. Devoto”
Via San Barnaba, 8
3. Biblioteca del Polo centrale
di medicina e chirurgia
Sezione di Dermatologia
“Agostino Pasini”
Via Pace, 9
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altre sedi
Biblioteca Alberto Malliani

(presso l’Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco”)

Via G.B. Grassi, 74

Via Beldiletto

1

2

1. Biblioteca del Polo San Paolo

(presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo)

Via A. Di Rudinì, 8
2. Biblioteca del Polo San Paolo
Sezione di Odontoiatria
e protesi dentaria
Via Beldiletto, 1/3

NB: Le biblioteche contrassegnate dal cerchio
grigio oﬀrono solo alcuni servizi e orari di
apertura limitati.
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