
BENVENUTO

La  Biblioteca  di  Chimica  è  la  biblioteca  di  riferimento  del
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e ha un unico punto
di  servizio  situato  al  piano  terra  dell'edificio  dipartimentale.  La
Biblioteca  è  parte  integrante  del  Sistema  Bibliotecario  d'Ateneo
(http://www.sba.unipi.it/) in cui è inserita nel Polo 3 insieme alla
Biblioteca di Matematica, Informatica e Fisica e alla Biblioteca di
Scienze Naturali e Ambientali.

 Il patrimonio bibliografico è di circa 9000 libri ed include i libri di
testo per le materie di studio.
Le  riviste  cartacee  contano  circa  400  titoli,  la  maggior  parte
interrotti a favore delle versioni elettroniche. E'  infatti  possibile
consultare  le  riviste  elettroniche,  con  le  ultime  novità  della
ricerca,  dei  principali  editori  scientifici  (ACS  American  Chemical
Society,  Elsevier,  Springer,   Wiley,  etc)  e  numerose  banche  dati,
quali SciFinder, Web of Science e Scopus. 

CATALOGHI

-  Onesearch@UNIPI: Per  cercare  libri (compresi  libri  di  testo),
articoli scientifici o riviste in un'unica ricerca. 
- MetaOpac Pisano: insieme dei cataloghi delle biblioteche di tutta
Pisa. 
- Banche dati
I cataloghi sono consultabili dal sito http://www.sba.unipi.it/

http://www.sba.unipi.it/
http://www.sba.unipi.it/


SERVIZI

Consultazione  e  prestito -  La  consultazione  dei  libri  e  riviste,
collocati a scaffale aperto, è libera per tutti gli studenti, docenti,
ricercatori,  personale dell'Università di Pisa e per studiosi italiani e
stranieri.  Il prestito di un libro in status “ammesso” è della durata
di 15 giorni, rinnovabile una volta anche online, prima della data di
scadenza,  se  nessuno  lo  ha  già  prenotato.  Ogni  studente  può
prendere  contemporaneamente tre  libri  in  prestito,  da  restituire
entro la data di scadenza. La sala lettura è libera con precedenza
per chi consulta il materiale della Biblioteca.
Reference  e  ricerche  bibliografiche –  Informazioni  per  una
consultazione rapida ed efficace di cataloghi, banche dati e altre
risorse  elettroniche  sono  disponibili  sul  sito  web.  Il  servizio
personalizzato viene effettuato tramite appuntamento o brevi corsi.
Brevi informazioni vengono fornite direttamente al banco.
Prestito  interbibliotecario  e  Document  delivery –  Questo  servizio
consente  di  richiedere  ad  altre  biblioteche  libri  o  articoli  non
presenti in Biblioteca e viene svolto tramite l'adesione al software web
NILDE.  Il  servizio  è  gratuito  quando  viene  svolto  in  rapporto  di
reciproco scambio con altre istituzioni.
Stampe  e  fotocopie –  Nella  Biblioteca  è  disponibile  una
fotocopiatrice/stampante  self-service.  Per  l'utilizzo  occorre
registrarsi al portale http://pinandprint.sbart.eu e ottenere un Pin.
N.B.  Puoi inserire come nome utente il tuo codice fiscale e come
password quella per accedere ad Alice.
Accesso a internet – Sono presenti 5 pc con collegamento alla rete
fissa  ed  inoltre  sono  attive  le  reti  wireless  Unipi  ed  Eduroam
tramite  cui  consultare  ebook,  riviste  e  banche  dati  online  in
abbonamento. 
Identificativo rete: SerraUnipi; chiave di rete: wifi-unipi
Credenziali per internet: username e  password di Alice.

http://pinandprint.sbart.eu/


NORME DI COMPORTAMENTO

Borse  e  zaini  vanno  depositati  negli  armadietti esterni  alla
biblioteca. Per le chiavi rivolgersi al bancone all'interno. E' buona
norma non utilizzare cellulari o parlare ad alta voce. 

Non si danneggiano o sottolineano i libri della biblioteca, neanche a
matita!

Per  maggiori informazioni consultare il sito della biblioteca, email
i  nfo.chi@sba.unipi.it, o  rivolgersi direttamente al personale.

DOVE SIAMO:

SIAMO 
QUI:  *

mailto:biblio@dcci.unipi.it


UNIVERSITÀ DI PISA
Sistema bibliotecario di ateneo

Polo 3
BIBLIOTECA DI CHIMICA

Sito biblioteca: http://www.sba.unipi.it/chi

ORARIO

LUNEDI – VENERDI 
08.30 – 20.00

Via Moruzzi, 13 - 56124 PISA
Tel. 050 2219341 - Fax 050 2210677 

info.chi@sba.unipi.it

Ci trovi anche su facebook al link

https://www.facebook.com/polobibliotecario3/ 

http://www.sba.unipi.it/chi
https://www.facebook.com/polobibliotecario3/

