
 

 
 

PRESENTAZIONE 

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 primo piano 
dell'edificio dipartimentale. Afferisce al 
Polo bibliotecario d'ateneo 3 insieme alle 
Biblioteca di matematica, informatica e 
fisica e alla Biblioteca di scienze naturali 
e ambientali. 

 

 

 

 

Il patrimonio bibliografico della 
Biblioteca di chimica 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. 

 
 

 

  
 

SERVIZI 

Consultazione e prestito - La consultazione 
del materiale bibliografico, collocato a 
scaffale aperto, è libera per tutti gli 
studenti, docenti, ricercatori, personale 
tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa 
e per studiosi italiani e stranieri.  Sono 
ammessi al prestito tutti gli studenti 
docenti, ricercatori, personale tecnico-
amministrativo dell’Università di Pisa e gli 
utenti esterni che presenteranno una 
motivata richiesta. Si richiede di depositare 
borse e zaini negli appositi armadietti.  

 

Informazioni bibliografiche – È  sempre 
presente personale in grado di fornire 
informazioni necessarie per la consultazione 
dei cataloghi e delle risorse bibliografiche ed 
è possibile richiedere un appuntamento per 
assistenza personalizzata. 

 

Fornitura di documenti e prestito 
interbibliotecario - Questo servizio consente 
di richiedere ad altre biblioteche libri o 
articoli non posseduti in sede.  

 

Accesso ad internet - Sono attive le reti 
wireless Unipi (chiave di accesso wifi-unipi;  
username e password del portale “Alice” 
degli studenti)  ed Eduroam. 

Accesso alle risorse elettroniche in 
abbonamento da remoto: 

http://www.sba.unipi.it/it/servizi/accesso-risorse-elettroniche 

 

 

  
 
 
 

RIVISTE ELETTRONICHE E BANCHE 
DATI 

È  possibile consultare le riviste 
elettroniche dei principali editori 
scientifici (Elsevier, Springer, Wiley, 
American Chemical Society, etc.) ed 
effettuare ricerche bibliografiche nelle 
banche dati più significative per la 
disciplina: SciFindern, Web of Science, 
Scopus.  

 

 

 

CATALOGO e RICERCA UNICA 

per tutte le risorse 

 

OneSearch 
https://onesearch.unipi.it/ 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

info.chi@sba.unipi.it 

http://www.sba.unipi.it/chi
http://www.dcci.unipi.it/
http://www.dcci.unipi.it/
http://www.dcci.unipi.it/
http://www.dcci.unipi.it/
http://www.sba.unipi.it/it/servizi/accesso-risorse-elettroniche
https://onesearch.unipi.it/
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ORARIO 

  

LUNEDI – VENERDI 

09.00 – 20.00 

  

Via Moruzzi, 13 - 56124 PISA 

Tel. 050 2219341 

info.chi@sba.unipi.it 

  

 

 SIAMO QUI: 

http://biblio.unipi.it/content/biblioteca/biblioteca-di-chimica

