
 

Prenota il posto in Biblioteca 

 

Affluences 

Biblioteca della Sede di Roma 
tel: 06 3015 4264 

Email: biblioteca-rm@unicatt.it 

  

 

 

Istituti Biologici    Lun-Ven     8,30-20,00 

Polo Universitario 
Giovanni XXIII 

   Lun-Ven     8,30-20,00 

Policlinico Gemelli 
   Lun-Ven     8,30-21,00 
   Sab-Dom   8,30-19,30 

ORARI SALE 

Per aggiornamenti, avvisi   
e altre informazioni consulta  

la pagina web della Biblioteca: 
 

https:biblioteche.unicatt.it/roma 

 

 

Sala Istituti Biologici 
Largo Francesco Vito, 1 

00168 Roma 
edificio Facoltà di Medicina 

 e chirurgia (piano terra) 
06 3015 4566 

 

Sala Istituti Clinici 
Largo Francesco Vito, 1 

00168 Roma 
edificio Policlinico 

 (4° piano) 
06 3015 4767 

 

Sala Polo Universitario Giovanni XXIII 
Largo Francesco Vito, 1 

00168 Roma 
edificio Polo Universitario Giovanni XXIII  

(1° piano) 
06 3015 4057 

 

CONTATTI 

 

“Nel dubbio vieni in Biblioteca” 

Le Guide per l’Utente 



L’utilizzo della Biblioteca è riservato ai Docenti, 
agli Studenti, al Personale Sanitario e Tecnico-
amministrativo dell’UCSC. 
I posti nella sale di consultazione e di studio posso-
no essere  utilizzati  solo se prenotati tramite  

AFFLUENCES 

Il servizio è disponibile nelle seguenti modalità: 

 app. gratuita per iPhone e Android; 
 pagina web 

https://affluences.com/universita-cattolica-
roma 

 nell’impossibilità di poter usare smartphone 
o pc rivolgersi al personale della biblioteca in 
presenza o al telefono. 

 
I posti studio sono prenotabili al massimo con due 
settimane di anticipo  per turni di 2 ore e mezza 
per singola prenotazione che può essere ripetuta 
anche in giornata, verificata la disponibilità di po-
sti. 

 

Al momento della prenotazione è obbligatorio 
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e 
la matricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE possono effettuare una prenota-
zione unicamente gli utenti in possesso di una ca-
sella di posta elettronica con  seguenti domini: 

@icatt.it; 

@unicatt.it; 

@policlinicogemelli.it 

 

A conferma della prenotazione AFFLUENCES 
invia una e-mail all’indirizzo fornito contenente 
il codice prenotazione. 

 

 
 
 
 
 
Prima di prendere posto è necessario convali-
dare la prenotazione presentando agli addetti il 
codice ricevuto per e-mail. 
 
 
La prenotazione non convalidata entro un’ora 
dall’inizio del turno decade.  
 
In caso di prenotazioni multiple nel corso della 
medesima giornata è comunque obbligatorio 
convalidare ogni turno.  
La prenotazione può essere cancellata utilizzan-
do l’apposita funzione all’interno del messaggio 
di posta elettronica ricevuto. 

Vengono indicati i 
posti ancora dispo-
nibili rispetto al 
totale. 


