


In un mondo in cui l’accesso al sapere è sempre più 

importante per la formazione, la crescita personale 

e il lavoro, il patrimonio delle  biblioteche è una 

fonte da scoprire e utilizzare a proprio vantaggio. 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un insieme di 

luoghi in cui è possibile recarsi per consultare 

testi e studiare, ed è anche molto di più. È una rete 

che offre servizi on line all’avanguardia, un punto 

di riferimento per approfondire i propri studi e per 

dialogare con professionisti in grado di guidarvi 

tra le fonti con efficienza e competenza. Il Sistema 

Bibliotecario di Ateneo inaugura l’era dei nuovi 

topi di biblioteca, il cui simbolo è il mouse e il cui 

obiettivo è essere connessi al sapere.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo coordina tutte le 

biblioteche dell’Università di Bologna responsabili della 

conservazione, della gestione, della valorizzazione e 

dello sviluppo del patrimonio bibliotecario-documentale, 

favorendo così una formazione di qualità e lo sviluppo 

di alte professionalità. Insieme al CIB (Centro Inter-

Bibliotecario), che gestisce l’automazione delle 

biblioteche e promuove l’avanzamento di nuove 

tecnologie, lo SBA garantisce ai lettori servizi avanzati 

e innovativi, nonché la partecipazione a progetti ed 

iniziative nazionali e comunitarie.

la rete delle Biblioteche
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Bologna offre 
collezioni di libri, riviste, testi d’esame, banche dati sia su supporto 
tradizionale che elettronico; cura servizi bibliografici avanzati, 
specializzati per ciascun ambito disciplinare, a supporto della 
didattica e della ricerca.

La rete è articolata in
65 biblioteche
85 punti di accesso
6.000 posti di lettura

Con un patrimonio  complessivo di
3.500.000 volumi posseduti
43.000 periodici cartacei   
21.000 periodici on line   
250 banche dati   
20.000 libri elettronici

il bibliotecario 
Questa figura professionale è cambiata innovandosi. Il bibliotecario 
oggi è uno uno specialista dell’informazione: orienta lo studente 
nella ricerca dei testi; è a disposizione per l’ assistenza alla ricerca 
bibliografica; aiuta a reperire materiale non disponibile in loco; 
tiene corsi e seminari sull’uso dei servizi e delle risorse 
bibliografiche. 
Il Servizio Chiedi al bibliotecario consente di ottenere una rapida 
risposta via e-mail alle richieste di informazioni bibliografiche.

servizi
Consultazione e lettura Le Biblioteche dell’Ateneo mettono a 
disposizione sale di lettura per consultazione e studio e postazioni 
informatiche per la ricerca on line.
Prestito Si possono ottenere in prestito le opere richieste 
e prenotarle qualora non fossero disponibili.
Prestito Interbibliotecario  Le biblioteche possono ottenere in 
prestito per i propri utenti da altre biblioteche italiane o straniere i 
documenti che non sono presenti nelle proprie collezioni.  
Portale Il portale delle biblioteche dell’Università di Bologna  
www.biblioteche.unibo.it  offre l’accesso integrato ai seguenti 
servizi informativi e documentali:
• Catalogo del Polo Bolognese SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 

per cercare libri e altro materiale, come CD musicali, video, foto, 
carte geografiche. 

• Le ricerche possono essere salvate su un proprio spazio Web. 
• Catalogo italiano dei periodici (ACNP) per cercare riviste e annuari. 
• Banche dati e periodici on line:  risorse elettroniche utili per 

ricerche avanzate. 
• Lista completa delle biblioteche, dei loro servizi e i link ai loro siti 

web.

altri servizi
Alma DL Biblioteca digitale dell’Università. Raccoglie, conserva e 
rende  disponibili in rete collezioni digitali a supporto della didattica 
e della ricerca.
CIL (Tutorial)  Corso di autoapprendimento on line per localizzare, 
valutare e utilizzare efficacemente le informazioni e per imparare 
ad usare le risorse informative disponibili in Internet.   
   


