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ti serve un libro ?

hai bisogno di fare fotocopie o stampe ?

- Cerca l’autore o il titolo nel Catalogo di Ateneo (opac.unimi.it), 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
- Se cerchi i libri per preparare un esame ricorda che sono disponibili in
tutte le biblioteche dell’Ateneo
- 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 (nome.cognome@studenti.unimi.it).
Questi servizi sono disponibili anche dal tuo smartphone con l’APP bibliounimi
bibliounimi o da UNIMIA, il portale dello studente

- Nelle nostre biblioteche puoi fotocopiare libri e riviste o stampare i
documenti elettronici della Biblioteca digitale. Per utilizzare le apparecchiature
self-service puoi usare il badge di Ateneo o acquistare una tessera
ricaricabile myPrint dai distributori automatici presenti nelle sedi dell’Ateneo
- 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

ti serve un articolo di una rivista ?

chiedi al bibliotecario

- Cerca il titolo dell’articolo nella Biblioteca digitale e accedi al full text cliccando il
bottone
. Oppure cerca il titolo della rivista nel Catalogo di Ateneo e
scopri in quale biblioteca puoi consultare anche la versione cartacea.

È la persona giusta per aiutarti a trovare quello che cerchi. Puoi contattarlo anche
da casa accedendo online al servizio Chiedi al Bibliotecario
(www.sba.unimi.it/biblioteche/chiedialbibliotecario)

devi collegarti a internet ?
- In biblioteca trovi computer per consultare il portale del Servizio 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)

Scopri trucchi e segreti di una ricerca efficace

La Biblioteca digitale di Ateneo (http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale) mette
a tua disposizione 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)

I bibliotecari organizzano corsi 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 Servizio bibliotecario
fotografa il QR code

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
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1. Biblioteca di Studi giuridici e umanistici
2. Biblioteca di Studi giuridici e umanistici
Sezioni dipartimenti giuridici
3. Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna
4. Biblioteca e archivi di Egittologia
5. Biblioteca di Papirologia
6. Biblioteca di Filosofia
7. Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica
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biblioteche cittá studi

2. Biblioteca Biologica
Via G. Celoria, 26

6. Biblioteca di Scienze
della Terra
Via L. Mangiagalli, 34
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Nel 2019 le biblioteche
di Biologia, Informatica,
Chimica e Fisica
verranno accorpate nella
nuova biblioteca di
via Celoria, 18

1. Biblioteche di via Festa del Perdono, 7
vedi mappa specifica all’interno del pieghevole

8

2. Biblioteche di Città Studi
vedi mappa specifica sul retro di copertina
3. Biblioteca di Scienze politiche
Via Conservatorio, 7

Biblioteche
di città studi

vedi mappa sul retro

6. Biblioteca di Storia dell’arte, della musica
e dello spettacolo
Via Noto, 6
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4. Biblioteca del Polo di lingue
e letterature straniere
Piazza S. Alessandro, 1
5. Biblioteca del Polo di mediazione interculturale
e comunicazione
Piazza Montanelli, 11 - Sesto S. Giovanni
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Le biblioteche 10 e 11 offrono solo alcuni
servizi e orari di apertura limitati.

Biblioteche umanistiche
Biblioteche giuridico
economiche e politico sociali
Biblioteche biomediche
Biblioteche scientifiche

Via Carlo Pascal
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11. Biblioteca di Sanità pubblica
e discipline infermieristiche
Via C. Pascal, 36

8. Biblioteca di Medicina
veterinaria
Via G. Celoria, 10

In autunno 2018 la
biblioteca verrà
trasferita a Lodi
Via dell’Università, 6
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7. Biblioteca biomedica
di Città Studi
Via Valvassori Peroni, 21
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10. Biblioteca di Medicina legale
Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute
Via L. Mangiagalli, 37

Via

3. Biblioteca di Chimica
Via G. Venezian, 21
4. Biblioteca di Fisica e
Biblioteca di Informatica
Via G. Celoria, 16

9. Biblioteca di Scienze
del farmaco
Via G. Balzaretti, 9

Via Carlo Valvassori Peroni

5. Biblioteca Matematica
Via C. Saldini , 50

Piazzale P. Gorini

1. Biblioteca di Agraria
Via G. Celoria, 2
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7. Biblioteca del Polo centrale di medicina
e chirurgia
Via della Commenda, 19
Sezione di Medicina del lavoro “L. Devoto”
Via San Barnaba, 8
La biblioteca offre solo alcuni servizi e orari di apertura limitati.

Sezione di Dermatologia “Agostino Pasini”
Via Pace, 9
La biblioteca offre solo alcuni servizi e orari di apertura limitati

8. Biblioteca Alberto Malliani

(presso l’Ospedale “Luigi Sacco”)

Via G.B. Grassi, 74

9. Biblioteca del Polo San Paolo
(presso l’Ospedale San Paolo)

Via A. Di Rudinì, 8

Sezione di Odontoiatria e protesi dentaria
Via Beldiletto, 1/3
La biblioteca offre solo alcuni servizi e orari di apertura limitati.

10. Biblioteca di Informatica - sede di Crema
Via Bramante, 65 - Crema

