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Benvenuto al Dipartimento
di Scienze e Tecnologie
Dove posso trovare la Biblioteca?
La Biblioteca è attualmente ubicata in Via dei Mulini 59/
A, al piano terra dello stabile ex Inarcassa, a circa un chilometro di distanza dalla sede del Dipartimento DST di
Via Port’Arsa. Vi si può accedere anche da Via delle Puglie dal vialetto con ingresso di fronte alla Rampa di Via
Annunziata.

Quando posso accedere?
accedere?
La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì e puoi entrare liberamente anche con i tuoi libri. Gli orari di apertura
aggiornati sono pubblicati sul sito del Dipartimento al
seguente link:
http://www.dstunisannio.it/index.php/studenti/biblioteca
Quali risorse avrò a disposizione per studiare?
Avrai a disposizione circa 3000 volumi, fra i quali molti
libri di testo; riviste specialistiche per il tuo settore disciplinare in formato cartaceo o elettronico; e-books, cartografia geologica e geomorfologica, fotogrammi aerei nadirali e stereoscopi per la loro visualizzazione.
Inoltre potrai utilizzare 3 postazioni informatiche attraverso le quali effettuare ricerche bibliografiche ed accedere ad Internet.

A cosa serve la tessera di iscrizione?
Iscrivendoti alla Biblioteca, riceverai una tessera gratuita con la quale avrai accesso ai servizi bibliotecari,
sarai inserito nell’anagrafe regionale del Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale di Napoli e sarai riconosciuto dalle Biblioteche aderenti.
Di quali servizi posso usufruire?
A seguito della tua iscrizione potrai:
- consultare qualsiasi tipologia di materiale posseduto;
- prendere in prestito i libri che ti interessano;
- avere a disposizione numerosi libri di testo;
- ottenere in fotocopia, da altre Biblioteche, il materiale bibliografico che la Biblioteca non possiede;
- richiedere articoli di riviste a cui la Biblioteca non è
abbonata;
- essere aiutato nelle ricerche bibliografiche;
- avere istruzioni in merito all’utilizzo del catalogo
online attraverso cui potrai ricercare, da qualsiasi
computer collegato alla rete e quindi anche da casa, il
materiale bibliografico presente in Biblioteca;
- avere assistenza per la ricerca nelle risorse elettroniche e nelle banche dati in abbonamento presso l’Ateneo;
- collegarti ad Internet con i Pc della Biblioteca oppure con il tuo portatile attraverso la rete wireless;
- proporre l’acquisto di libri che ritieni utili;
- studiare con i tuoi libri.
Chi posso contattare in caso di problemi?
Il personale al front office della Biblioteca e nei relativi uffici è a tua disposizione per fornirti ogni altra
informazione ed assistenza in merito ai servizi offerti.
Contatti telefonici: 0824 305175 / 305174
Mail: biblioteca.dst@unisannio.it
Esistono informazioni online?
Navigando nel sito web del Dipartimento, nell’area
studenti, alla voce Biblioteca, troverai in dettaglio
ulteriori delucidazioni.
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