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Nella biblioteca digitale di Ateneo hai a disposizione anche e-book, riviste 

elettroniche e banche dati.

Puoi accedere via internet con smartphone, tablet o PC. 

Se sei off campus, cioè fuori dalla rete dell’Università, ti verrà richiesto di 

autenticarti con username e password della posta elettronica di Ateneo 

nome.cognome@studenti.unimi.it

I SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE

Tutte le biblioteche dell’Ateneo offrono servizi per gli studenti. Ti invitiamo a 

frequentare da subito la biblioteca della tua area disciplinare

1. Ti serve un libro?

- Cerca l’autore o il titolo nel catalogo online di Ateneo (OPAC): troverai

  l’indicazione della biblioteca in cui potrai consultare o prendere in prestito il

  testo che ti interessa

- Se desideri richiederlo online puoi farlo dall’area personale dell’OPAC          con

  username e password della posta elettronica nome.cognome@studenti.unimi.it;

  se il testo è già in prestito puoi prenotarlo

- Se non è posseduto dalle biblioteche dell’Ateneo, puoi farlo richiedere dalla tua

  biblioteca

2. Ti serve un articolo da una rivista?

- Cerca il titolo della rivista nel catalogo online di Ateneo (OPAC): troverai  

   l’indicazione della biblioteca in cui potrai consultare la rivista

- Se ti serve un articolo di una rivista elettronica guarda questo video
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3. Hai bisogno di aiuto? Chiedi al Bibliotecario!

- In biblioteca ti aiuterà a trovare quello che cerchi

- Da casa clicca il pulsante

4. Vuoi saperne di più?

Le biblioteche organizzano incontri di “in-formazione” per scoprire come utilizzare 

i cataloghi online, le banche dati, i siti web, le riviste elettroniche e altre risorse 

digitali. Controlla nei siti delle biblioteche date e orari

5. Cerchi un posto dove studiare?

- Nelle sale di consultazione delle biblioteche puoi trovare i libri e le   

   riviste che ti servono per preparare gli esami

- Se studi solo sui tuoi libri, sono disponibili Sale studio nelle varie sedi

  dell’Ateneo

6. Vuoi collegarti ad Internet?

- Nelle biblioteche trovi PC al pubblico per consultare il catalogo online di Ateneo 

  e la biblioteca digitale

- In tutto l’Ateneo puoi usare la rete wireless “hotspot” autenticandoti con

  username e password della posta elettronica nome.cognome@studenti.unimi.it

7. Devi fare fotocopie?

Nelle biblioteche puoi fotocopiare libri e riviste fino ad un massimo del 15% delle 

pagine del volume o del fascicolo, nel rispetto della legge sul Diritto d’autore

www.sba.unimi.it

http://www.sba.unimi.it/biblioteche/chiedialbibliotecario
http://www.unimi.it/personale/servizi/58855.htm
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/48.html
http://www.unimi.it/16883.htm
http://www.unimi.it/16883.htm
http://opac.unimi.it
http://www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/46.html
http://www.unimi.it/personale/servizi/58855.htm
http://www.sba.unimi.it


GLOSSARIO

Biblioteca digitale di Ateneo: 
portale gestito dai bibliotecari 
che permette l’accesso a e-book, 
riviste elettroniche e banche dati (in 
abbonamento, ma anche free) utili 
per la ricerca

Campo: area di ricerca in una banca 
dati o in un catalogo elettronico che 
contiene una sola informazione (es. 
campo autore, campo titolo, ecc.)

Collocazione: codice per identificare 
la posizione di un libro o una rivista 
sullo scaffale della biblioteca (detta 
anche segnatura) o per richiederlo in 
consultazione se si trova in magazzino

Consistenza: informazione relativa ad 
una rivista (vedi Periodico) che indica 
le annate possedute dalla biblioteca e 
le eventuali lacune

Disponibilità: possibilità di utilizzare 
(per consultazione o prestito) il 
materiale della biblioteca

DD (Document Delivery): fornitura 
di fotocopie di articoli di riviste 
e/o capitoli di libri posseduti da 
biblioteche esterne all’Ateneo

Fascicolo: numero di periodico

ILL (Inter Library Loan): prestito 
interbibliotecario ovvero il servizio per 
ottenere il prestito di libri presenti in 
biblioteche esterne all’Ateneo

Lista: bottone cliccabile in OPAC che 
consente di ottenere l’elenco in ordine 
alfabetico di alcune informazioni (es. 
autore, titolo, soggetto)

Materiale bibliografico: libri, riviste, 
enciclopedie, dizionari, banche dati 
ecc. in formato cartaceo o elettronico 
posseduti dalle biblioteche

Monografia/Libro: ogni pubblicazione, 
in uno o più volumi, non periodica, 
che può trattare uno o più argomenti

OPAC (Online Public Access 
Catalogue): catalogo online del 
posseduto di tutte le biblioteche di 
Ateneo

Parola chiave: parola significativa di 
un testo o di un titolo che viene usata 
per fare una ricerca nel catalogo o in 
una banca dati

Periodico/Rivista: pubblicazione che 
esce in serie sotto uno stesso titolo 
a intervalli regolari (quotidiano, 
settimanale, mensile, ecc.), con 
numerazione progressiva
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Biblioteche dei Dipartimenti di Giurisprudenza

Nota Bene: Le biblioteche di dipartimento, contrassegnate dal cerchio blu, offrono
solo alcuni servizi e orari di apertura limitati.
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3   Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna

    BGLF - Biblioteca Giurisprudenza Lettere Filosofia     Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica

    Biblioteca di Filosofia
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Biblioteca del Polo di Lingue

e Letterature straniere

Piazza S. Alessandro, 1 - Milano

Biblioteca di Scienze politiche

Via Conservatorio, 7 - Milano

Biblioteca di Storia dell’Arte

della Musica e dello Spettacolo

Via Noto, 8 - Milano

Biblioteca del Polo di Mediazione 

interculturale e comunicazione

Piazza Montanelli, 14 - Sesto S.G.
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Sedi Distaccate:
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