
 

 

SERVIZI PER UTENTI ESTERNI 
ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA 

 
 
 

  UTENTI ESTERNI 
 

TESSERA per 1 anno 
TESSERA per 6 mesi 
TESSERA per 3 mesi 
TESSERA per 1 mese 

=  € 75 
=  € 45 
=  € 25 
=  € 15 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì sì sì no 
solo una 

selezione di circa 
80 risorse * 

no 

 
PERMESSO per 10 giorni 
PERMESSO per 3 giorni 
PERMESSO per 1 giorno 

=  € 10 
=  € 5 
=  gratis 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì 
(1 giorno: esclusa 
fotoriproduzione) 

no no no no no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca di 
Piacenza/Cremona 



  UTENTI ESTERNI SPECIALI 
 

 LAUREATI UC 
 DIPLOMATI POST-LAUREA, MASTER e  
FORMAZIONE PERMANENTE UC 
 AMICI UC 
 ASSOCIAZIONE L. NECCHI 

=  € 25 
=  € 25 
 
=  € 25 
=  € 18 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì sì sì sì 
solo una 

selezione di 
circa 80 risorse * 

no 

 
ALUMNI UC  PREMIUM =  servizi della Biblioteca compresi nella quota d'iscrizione all'associazione 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì sì sì sì 
solo una 

selezione di 
circa 80 risorse * 

solo una 
selezione di 

circa 10 
risorse * 

 
STUDENTI UNIVERSITÀ BOCCONI 
(5 gg. consecutivi x 1 volta all'anno) 

=  gratis 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì no no no 
solo una 

selezione di 
circa 80 risorse * 

no 

 

  UTENTI ESTERNI ISTITUZIONALI 
 

 STUDENTI POST-LAUREA, MASTER e FORMAZIONE 
PERMANENTE UC 

 COLLABORATORI UC 
 ONORARI  (AUTORITÀ, EX DIPENDENTI UC) 

    
gratis 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì sì sì sì tutte tutte 

 
MEMBRI DI ENTI E ISTITUZIONI PARTNER =  gratis 

consultazione 
in sede 

prestito 
a domicilio 

richieste intersede e 
da depositi speciali 

servizi 
interbibliotecari 

risorse 
elettroniche 
in-campus 

risorse 
elettroniche 
off-campus 

sì sì sì no tutte tutte 

 
 

*Per il dettaglio delle risorse elettroniche consultabili, si prega di chiedere al personale addetto. 
 
 
Informazioni 
Biblioteca di Piacenza 
Tel. 0523 599128 – mail biblioteca-pc@unicatt.it 
 
Biblioteca di Cremona 
Tel. 0372 499112 – mail uff.biblioteca-cr@unicatt.it 

mailto:biblioteca-pc@unicatt.it
mailto:uff.biblioteca-cr@unicatt.it

