Fotocopie e Stampa
Si possono fotocopiare libri e riviste cartacee e
stampare documenti elettronici, nei limiti previsti
dalla normativa vigente sulla tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e succ.).

Document Delivery
La biblioteca fornisce, dietro richiesta, documenti
(articoli o capitoli di libri) non posseduti nel proprio
patrimonio. Per ogni informazione:

https://biblioteche.unicatt.it/romaservizi-come-richiedere-documenti-adaltre-biblioteche-riservato-agliutenti-interni-ucsc
Reference
Il servizio fornisce consulenza bibliografica, istruzione all’uso delle risorse elettroniche e info riguardanti gli strumenti di ricerca a disposizione. Per info
vai alla pagina:

https://biblioteche.unicatt.it/romaservizi-servizio-reference
Information literacy
La biblioteca organizza momenti di formazione sia
per singoli utenti che per gruppi per imparare a fare
ricerche nel Catalogo e nelle risorse elettroniche.

https://biblioteche.unicatt.it/romaservizi-corsi-di-information-literacy
Per non perdere nessuna novità consulta

http://biblioteche.unicatt.it/roma

Biblioteca
Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma
edificio Facoltà (piano terra)
06 3015 4264
biblioteca-rm@unicatt.it

SEDE DI ROMA

Sala Istituti Biologici
Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma
edificio Facoltà di Medicina
e chirurgia (piano terra)
06 3015 4566

La Biblioteca
si presenta

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

“Nel dubbio vieni in Biblioteca”

La Biblioteca dell’UCSC sede di Roma
è aperta con orario continuato nelle seguenti Sale:

Istituti Biologici (Facoltà)

Lun-Ven 8,30 - 19,45

Polo Univ. Giovanni XXIII Lun-Ven 8,30 - 20,00
Istituti Clinici (Policlinico) Lun-Ven 8,30 - 21,00
Sab-Dom 8,30-19,30

Tutti i servizi , garantiti dal personale della Biblioteca,
sono attivi secondo il seguente schema:

Patrimonio bibliografico e risorse
elettroniche

Chi cosa e quanto

I libri sono collocati sugli scaffali secondo la Classificazione della National Library of Medicine (NLM).
I libri che trattano lo stesso argomento si trovano vicini.
La dotazione libraria complessiva è di circa 254.400 volumi e di oltre 8.500 riviste cartacee delle circa 70 in
abbonamento corrente. Sono consultabili oltre 64.000
periodici elettronici, circa 743 banche dati e oltre
434.000 e-books. Per qualsiasi ricerca sia di materiale
cartaceo sia elettronico, il punto di partenza è il Catalogo d’Ateneo :

http://opac.unicatt.it

Lun.—Giov.

8,30—16,00

Il materiale precedente al 2001 è collocato presso un
deposito esterno a disposizione per richieste di copie o
consultazione.

Ven.

8,30—14,00

Posti studio e postazioni computer

Oltre tali orari la Biblioteca rimane aperta per la sola
funzione di sala studio, lettura e consultazione del materiale disponibile.
Per accedere alle sale e usufruire dei servizi è necessaria la prenotazione tramite l’app. Affluences.

Le sale dispongono complessivamente di 496 posti studio e 59 postazioni computer per accedere alle risorse
elettroniche utili nella ricerca bibliografica: riviste
elettroniche, banche dati, e-books, risorse del web.
A seguito della pandemia Covid-19 i posti studio sono
stati ridotti e l’accesso avviene obbligatoriamente dietro prenotazione con l’app. Affluences.
Le sale sono anche coperte dalla rete WIRELESS gratuita e riservata agli studenti UCSC.

Durante il periodo estivo e nelle principali
festività gli orari possono subire variazioni.
Consulta sempre la sezione avvisi
sul sito della biblioteca

http://biblioteche.unicatt.it/roma

Prestito e Prestito intersede

Le risorse elettroniche (riviste e banche dati) sono consultabili anche fuori dalla rete d’Ateneo tramite il servizio OFF-Campus .

http://www.unicatt.it/off-campus

 Il prestito libri è consentito solo agli utenti inter-

ni e dura 30 giorni.
 Si possono richiedere e avere in prestito max 8
libri contemporaneamente. Il prestito è prorogabile di norma per 15 giorni. Per motivi di consultazione la Biblioteca si riserva la facoltà di richiedere la restituzione anticipata.
Esclusioni
 Sono esclusi dal prestito i libri di testo e di larga

consultazione presenti in Sala in una sola copia,
le opere in più volumi, gli atlanti, le enciclopedie
e le riviste.
Restituzioni e ritardi
 Il ritardo nella restituzione comporta il blocco

dei servizi all’utente: n° gg di ritardo = n° gg di
blocco servizi. Tutte le notifiche per la gestione
del prestito avvengono tramite e-mail quindi è
obbligatorio registrare nell’anagrafica il proprio
indirizzo e-mail, insieme al recapito telefonico
correntemente utilizzati. In caso di variazioni i
dati devono essere tempestivamente aggiornati.
Prestito Intersede
 La Biblioteca mette a disposizione degli utenti

interni anche i libri appartenenti alle Biblioteche
delle altre Sedi dell’UCSC attraverso il servizio di
prestito intersede. Inoltre, con la medesima modalità, sono disponibili anche i volumi EDUCATT
per un massimo di 6 per la durata di 90 giorni.
 Per info sui volumi di tutte le sedi e EDUCATT
consulta il Catalogo d’Ateneo:

http://opac.unicatt.it

