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Ti serve un libro o un articolo?

Nel nostro catalogo – Minerva - trovi libri, riviste, articoli e banche dati. Puoi
fare ricerche per titolo, autore o parole chiave nelle collezioni delle
biblioteche e della Biblioteca Digitale, dove trovi risorse selezionate per lo
studio e la ricerca.

Riviste e articoli

In Minerva trovi sia riviste
cartacee che e-journal. Puoi
cercare direttamente una rivista
o un articolo oppure avere una
panoramica per materia sulle
riviste elettroniche della
Biblioteca Digitale.

Libri

In Minerva trovi sia libri cartacei, che
puoi richiedere in prestito o consultare
in biblioteca, sia e-book ai quali puoi
accedere semplicemente con un click.
Ricordati che puoi prendere in prestito i
libri di tutte le nostre biblioteche e, per
quelle più lontane, farteli recapitare
nella biblioteca a te più comoda.

Non hai trovato il documento che ti serve?
Utilizza i servizi interbibliotecari per chiedere libri, capitoli di libro e articoli ad altre
biblioteche italiane e straniere; inoltra la richiesta da Minerva o rivolgiti alla tua
biblioteca.
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Devi studiare, consultare
un libro o una rivista?

Le sale di lettura delle biblioteche sono luoghi confortevoli e silenziosi dove
puoi studiare e consultare libri e riviste e accedere liberamente alla maggior
parte dei volumi che sono collocati a scaffale aperto. Alcune biblioteche
offrono anche salette per lo studio di gruppo. Per studiare sui tuoi libri hai
a disposizione le sale studio nelle varie sedi dell’Ateneo.
Per accedere alle sale di lettura è necessario prenotare il posto nel giorno
e nell’orario desiderati attraverso l’app lezioniUnimi. Non devi invece
prenotare il posto se vieni in biblioteca per il prestito o la restituzione dei
volumi.
Anche nelle biblioteche è disponibile la rete wireless eduroam; per
collegarti utilizza le credenziali di posta elettronica dell’Ateneo.

Hai bisogno di fare
fotocopie e stampe?

In tutte le biblioteche puoi fotocopiare libri e riviste o stampare documenti
e appunti. Puoi utilizzare le apparecchiature self-service con il badge
d’Ateneo oppure acquistare una tessera ricaricabile myPrint dai
distributori automatici.
Ricorda che la legge sul diritto d’autore consente di fotocopiare solo fino al
15% delle pagine di un volume cartaceo e che si possono stampare copie di
documenti elettronici solo rispettandone le condizioni d’uso specifiche.

Ti serve aiuto?

Rivolgiti al bibliotecario. In biblioteca puoi incontrarlo di persona o chiedere
un appuntamento per svolgere insieme una ricerca personalizzata. Puoi
contattarlo anche da casa accedendo online al servizio “Chiedi al
bibliotecario”.
Iscriviti ai corsi gratuiti che le biblioteche organizzano per aiutarti a
utilizzare al meglio le risorse disponibili, comprese quelle della Biblioteca
Digitale. Controlla date e orari sul Portale del Servizio Bibliotecario
d’Ateneo, dove trovi anche le registrazioni delle ultime edizioni proposte.
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Biblioteche umanistiche
Biblioteche giuridico
economiche e politico sociali
Biblioteche biomediche
Biblioteche scientifiche
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3. Biblioteca di Scienze politiche - Via Conservatorio, 7
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
6. Biblioteca di Storia dell’arte, della musica e dello spettacolo - Via Noto, 6
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 sezione offre solo alcuni
servizi e orari di apertura limitati
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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
10. Biblioteca di Medicina veterinaria - Via dell’Università, 6 - Lodi
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1. Biblioteca di Studi giuridici e umanistici (BSGU)
2. Biblioteca di Studi giuridici e umanistici, presso i dipartimenti giuridici
3. Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna
4. Biblioteca e archivi di Egittologia (piano 4)
5. Biblioteca di Papirologia (piano 4)
6. Biblioteca di Filosofia
7. Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica (piano -1)
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1. Biblioteca di Scienze agrarie e alimentari - Via G. Celoria, 2
2. Biblioteca di biologia, informatica, chimica e fisica (BICF) - Via G. Celoria, 18
3. Biblioteca Matematica - Via C. Saldini, 50
4. Biblioteca di Scienze della Terra - Via L. Mangiagalli, 34
5. Biblioteca Biomedica di Città Studi - Via Valvassori Peroni, 21
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