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C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
In condivisione con altre strutture (scheda inserita dall'Ateneo)

Nome

Biblioteca Università degli Studi Guglielmo Marconi
La Biblioteca dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, rispondendo alle sue finalità istituzionali, coordina
l'acquisizione, l'archiviazione e la gestione di tutto il patrimonio bibliografico e documentale relativo alle attività di
studio, ricerca e didattica dell'Ateneo. La sua azione ha un duplice obiettivo: selezionare, implementare, elaborare
l'informazione bibliografica in ogni suo formato; favorire l'accesso all'informazione e alla fruizione documentale a
studenti, laureandi, ricercatori e docenti. Il catalogo della biblioteca, unitario e integrato, si compone pertanto di
libri, riviste, cd-rom, banche dati online, periodici elettronici, videocassette, dvd. Tra le risorse affidate alla sua cura
e gestione sono compresi tutti i materiali non convenzionali rispondenti ai bisogni di studio, ricerca e
aggiornamento disciplinare, nonché tutti i prodotti didattici dell'Università.
In piena concordanza con gli indirizzi generali di fondo dellistituzione cui appartiene, considerata la diversificazione
dei formati documentali posseduti, per migliorare lefficienza organizzativa e gestionale delle basi dati a
disposizione dell'utenza, la Biblioteca ha teso, fin dalla sua costituzione, ad integrare i tradizionali criteri di
archiviazione e documentazione con le nuove tecnologie informatiche. Il patrimonio è infatti consultabile dagli
utenti, oltre che fisicamente in Sede, anche via web attraverso l'OPAC, On-line Public Access Catalogue, catalogo
elettronico che, come qualsiasi risorsa Internet pubblica, è raggiungibile mediante connessione alla rete.
SERVIZI
I servizi offerti dalla Biblioteca dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono erogati a studenti, borsisti,
assegnisti, dottorandi, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Ne possono fruire, per
motivate ragioni di studio o ricerca, eventuali utenti esterni non compresi nelle suindicate categorie.

Descrizione

Consultazione e prestito
La consultazione in sede del patrimonio librario della Biblioteca è consentita a tutti. Al prestito sono ammessi gli
studenti, i ricercatori, i docenti, e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
Informazioni bibliografiche e reference
La Biblioteca fornisce ai propri utenti informazioni per la ricerca e il reperimento di documenti nel catalogo online
della Biblioteca, nei cataloghi di altre biblioteche, italiane e straniere, e in numerose banche dati Internet. Assiste,
in sede e a distanza gli studenti e i docenti che ne facciano richiesta, per ricerche bibliografiche specializzate. Al
fine di individuare e selezionare fonti adeguate ed autorevoli per le loro ricerche, e indirizzare gli utenti verso un
uso ottimale delle numerose risorse disponibili anche in rete, la biblioteca offre ancora assistenza per la
consultazione di bibliografie e repertori nazionali e internazionali, sulle modalità di citazione bibliografica e sulla
stesura di bibliografie.
Il servizio di consulenza bibliografica è rivolto sia agli utenti non esperti, per ricerche finalizzate alla redazione della
tesi di laurea, sia agli utenti esperti (dottorandi, ricercatori e docenti).
Prestito interbibliotecario (Interlibrary Loan, ILL) e Document Delivery
I servizi di prestito interbibliotecario e Document Delivery consentono agli utenti, tramite la biblioteca, di reperire
materiale bibliografico che la Biblioteca non possiede. Nello specifico, attraverso tali servizi, è possibile reperire:
libri, articoli di riviste o parti di libri. Il servizio di prestito interbibliotecario e Document Delivery è rivolto sia agli
utenti dell'Ateneo che agli ex alumni, a biblioteche ed enti culturali e di ricerca esterni. Le Biblioteche italiane,
universitarie e non, che abbiano necessità di consultare materiale bibliografico in possesso della Biblioteca
dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi possono usufruire del prestito interbibliotecario o del servizio di
Document Delivery inviando una email all'indirizzo biblioteca@unimarconi.it

Sito web Biblioteca

http://biblioteca.unimarconi.it

Banche dati

LEX24
EBRARY ACADEMIC COMPLETE
ECM EBSCO
TORROSSA-CASALINI
LEX24 OMNIA
Banca dati multidisciplinare del Sole 24 ORE che si rivolge a tutti gli operatori del Diritto. Lex24 Omnia raccoglie in
un unica piattaforma più banche dati e riviste elettroniche: Lex24 Top, Lex24 Società; Sistema Pratico Diritto, Il
Sole 24 Ore, Guida al Diritto, Il Quotidiano del diritto, Norme e Tributi, Guide+, Ventiquattrore Avvocato, Diritto e
Pratica Amministrativa.

Pacchetti di riviste elettroniche
TORROSSA-CASALINI
Piattaforma full-text di Casalini libri che mette a disposizione circa 20.000 e-book e 700 riviste elettroniche di 180
case editrici italiane, spagnole, francesi e portoghesi nei seguenti ambiti disciplinari: Arte, Linguaggio, Scienze
sociali, Scienze pure, Storia, Geografia, Tecnologia (Scienze applicate), Religione, Letteratura, Generalità,
Filosofia, Psicologia.

EBRARY ACADEMIC COMPLETE
Ebrary è una biblioteca digitale online con un patrimonio di oltre 120.000 risorse documentarie di livello
accademico in versione full-text (e-book, riviste digitali, dati statistici, etc.).
EBRARY ACADEMIC COMPLETE è accessibile da qualsiasi postazione all'interno della rete di Ateneo, oppure
dall'esterno dell'Ateneo appoggiandosi all'area riservata del sito della Biblioteca.

Pacchetti di e-book

ECM - EBSCO COLLECTION MANAGER
EBSCO COLLECTION MANAGER mette a disposizione oltre 300.000 e-book e audiolibri delle maggiori case
editrici internazionali. La piattaforma ECM permette di accedere alle collezioni di e-book e audiolibri
pre-confezionate in base a determinati ambiti disciplinari oppure di costruire la propria collezione di e-book e
audiolibri personalizzandola in base ai propri interessi specifici.
TORROSSA-CASALINI
Piattaforma full-text di Casalini libri che mette a disposizione circa 20.000 e-book e 700 riviste elettroniche di 180
case editrici italiane, spagnole, francesi e portoghesi nei seguenti ambiti disciplinari: Arte, Linguaggio, Scienze
sociali, Scienze pure, Storia, Geografia, Tecnologia (Scienze applicate), Religione, Letteratura, Generalità,
Filosofia, Psicologia.

Numero di monografie cartacee

8.316

Numero di annate di riviste cartacee

15

Numero di testate di riviste cartacee

13
La Biblioteca è iscritta all'Anagrafe Biblioteche Italiane con codice ISIL: IT-RM1822 e aderisce al sistema di
prestito interbibliotecario ILL-SBN.

Altre informazioni utili

Dipartimenti in condivisione:

OPAC: Il patrimonio bibliografico in possesso della Biblioteca dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi è
consultabile via web attraverso l'OPAC, acronimo di On-line Public Access Catalogue, è il catalogo elettronico a
disposizione degli utenti della biblioteca. Così come qualsiasi risorsa internet pubblica, l'OPAC è raggiungibile e
consultabile da qualsiasi terminale connesso alla rete senza bisogno di recarsi fisicamente in biblioteca.
http://biblioteca.unimarconi.it/pmb/opac_css/
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