UNIVERSITA’ DI PARMA
Biblioteca Chimica
(Costituita con D.R.n.0154, REG.XXIX, dell’11 aprile 1991)
La Biblioteca Chimica è stata costituita nel 1991 dall’unione delle Biblioteche dei 4 Istituti Chimici, ed ha
conservato il suo ruolo di servizio per la comunità chimica dell'Università attraverso i cambiamenti che si
sono succeduti, e cioè con il passaggio dai 4 Istituti a 3 Dipartimenti fino a diventare la Biblioteca di Chimica
del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. La Biblioteca Chimica è
ospitata presso l’Edificio Chimico del Campus Scientifico, ma dipende attualmente per la sua gestione da
parte dell’Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei. Le linee di indirizzo
vengono determinate, in accordo con la UOS, da un Coordinatore, assistito da un Comitato Scientifico di
Biblioteca, rinnovati ogni tre anni, mentre la gestione della Biblioteca è affidato ad uno staff di personale
specializzato.
STRUTTURA
Staff: Elisabetta Spàracio - Giovanna Cavazzini
Orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 18.00 con orario continuato
Posti di lettura: 73
Attrezzature informatiche: 8 PC per la consultazione del materiale bibliografico on-line (ad accesso
controllato) e 1 stampante in rete
Patrimonio bibliografico: è costituito da circa 23000 volumi, collocati a scaffale aperto, suddivisi in oltre
5200 monografie, 2200 collezioni e 15600 periodici cessati e correnti
Libri di testo: Almeno una copia dei testi consigliati dai Docenti per gli insegnamenti da loro tenuti, è
disponibile per la consultazione in sede
SERVIZI
Informazioni bibliografiche e istruzioni agli utenti: Il personale della biblioteca è a disposizione per
assistenza nella ricerca bibliografica, nell’uso dei cataloghi e delle risorse elettroniche.
Consultazione: La Biblioteca è dotata di sistema antitaccheggio, e tutti i libri e le riviste sono collocati a
scaffale aperto, quindi facilmente consultabili dal pubblico.
Prestito: Gli studenti ed i docenti dell'Università di Parma possono prendere a prestito un massimo di tre
libri contemporaneamente. Il prestito dura 15 gg, (30 gg. per i docenti) rinnovabile per altri 15 anche via
e-mail o telefono. Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie, le collezioni, i libri di testo legati ai
corsi, e tutti i periodici.
Catalogo on-line – OPAC: I libri ed i periodici della Biblioteca sono ricercabili attraverso il Catalogo del
Sistema Bibliotecario Parmense (OPAC), http://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac.do#0. Usando OPAC è
anche possibile prenotare un libro che è in prestito ad un altro lettore.
Prestito interbibliotecario e document delivery: La Biblioteca può procurare libri o fotocopie di articoli di
periodici posseduti da altre Biblioteche in Italia o all'estero (il servizio è riservato agli utenti istituzionali).
Fotocopie: E' consentito fotocopiare in self-service, limitatamente al materiale posseduto dalla Biblioteca, e
nel rispetto della normativa vigente.
Internet e risorse elettroniche: Le banche dati e le collezioni di riviste elettroniche sottoscritte
dall'Università sono consultabili dai PC in sale di lettura o dal proprio portatile mediante la rete WiFi.
L'accesso è ovviamente controllato. E' possibile memorizzare i risultati delle ricerche su chiave USB,
stampare documenti o inviarli alla propria casella di e-mail.

Biblioteca Chimica: la zona dedicata alle ricerche bibliografiche online con accesso
mediante credenziali di ateneo aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

Biblioteca Chimica: la zona lettura.

