Sedi nel centro storico di Firenze
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ANTROPOLOGIA
Via del Proconsolo, 12 - 50122 Firenze .
0552757731/2 - biantr@unifi.it
In autobus: C1, C2

2

BIOLOGIA ANIMALE
Via Romana, 17 - 50125 Firenze
0552755169 bioani@unifi.it
In autobus: 11, C3, D

3

BOTANICA
Via La Pira, 4 - 50121 Firenze
055275678/5 - botanica@unifi.it
In autobus: 1A/B, 6A/B, 7, 10, 11,
17,17B/C, 20, 25, 25/A, 31G, 32, C1

4 GEOMINERALOGIA
Via La Pira, 4 - 50121 Firenze
0552757534/5 - geolo@unifi.it
In autobus: 1A/B, 6A/B, 7, 10, 11,
17,17B/C, 20, 25, 25/A, 31G, 32, C1

5 MATEMATICA
Viale Morgagni, 67/a - 50134 Firenze
0552751445/6 - biblio@math.unifi.it
In autobus: 8,14 B/C, 56 direzione
Ospedale di Careggi

5
6 POLO SCIENTIFICO

2

Sedi a Careggi e Sesto Fiorentino

Via G. Bernardini, 6 (piano primo)
50019 Sesto Fiorentino (FI)
6 0554572921- bibsesto@unifi.it
In autobus: 59 da Firenze, 66 da
Calenzano

PER GLI ORARI DI APERTURA VEDI:

www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-59.html

5
6

Direttore: Gianni Galeota
348 0114413, 0552751444
fax 0552756321
gianni.galeota@unifi.it
c/o Biblioteca di Matematica
V.le Morgagni, 67/a
50134 Firenze

www.sba.unifi.it/scienze

BIBLIOTECA DI SCIENZE

SEDI DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE
4

I servizi

ACCESSO E CONSULTAZIONE
Può accedere alla consultazione del patrimonio
della Biblioteca e al servizio di prestito l'utenza
istituzionale o autorizzata.
A tale scopo servono la Student card, per gli
immatricolati a partire dall'anno accademico
2016/2017, o la Carta del Sistema Bibliotecario di
Ateneo, valide in tutte le biblioteche dell'Ateneo
fiorentino.
Alcune tipologie di documenti, per esempio le tesi
di laurea, gli inediti e le collezioni speciali sono
consultabili, previa autorizzazione, in spazi
sorvegliati.
PRESTITO – condizioni, prenotazioni e proroghe
Il prestito è generalmente ammesso per i libri
pubblicati dopo il 1915, con alcune eccezioni.
E' possibile prendere in prestito fino a 4 volumi alle
condizioni segnalate all'interno del catalogo in linea:
Prestito breve: per 15 gg, rinnovabili
Prestito standard: per 30 gg, rinnovabili
Prestito notturno e festivo: per la durata della
chiusura della biblioteca.
Il prestito è rinnovabile, oltre che in biblioteca o per
telefono, dal proprio profilo personale in OneSearch,
autenticandosi con matricola e password, prima
della scadenza e in assenza di prenotazioni di altri
utenti.
La ritardata o mancata riconsegna dei documenti
ricevuti in prestito entro i termini stabiliti comporta
l'esclusione dai servizi di prestito per un periodo
uguale al ritardo.

RIPRODUZIONI E STAMPE
In tutte le sedi sono disponibili fotocopiatrici ad
uso dell'utenza. In alcune è attivo il servizio Pin
and Print per la riproduzione e stampa da rete. Le
fotocopie per uso personale e di studio sono
permesse nel rispetto della normativa sul diritto
d'autore. Il materiale di pregio può essere
riprodotto solo previa autorizzazione.
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RICERCA
OneSearch è la nuova interfaccia che permette di
ricercare: libri, riviste, articoli, ebook, oggetti digitali
posseduti dalle biblioteche o accessibili online, free o
in abbonamento, provenienti da più sistemi come
cataloghi, archivi open-access, piattaforme di editori,
banche dati.
Dei documenti si danno: la disponibilità (in Biblioteca
e/o online), la collocazione (Dove lo trovo), una
descrizione (Dettagli).
Per alcuni documenti, anteriori alla fine degli anni '80
del secolo scorso, potrebbe essere ancora necessario
consultare i cataloghi cartacei presenti nelle singole
biblioteche. Per il materiale non posseduto è possibile
rivolgersi al servizio di prestito interbibliotecario
raggiungibile anche alla voce Altri servizi.
Inoltre sono consultabili:
o
o
o
o

una vetrina delle riviste e delle novità
Il catalogo delle Collezioni digitali
http://magteca-fi-ese.inera.it/unifi
il catalogo delle tesi di laurea
(dal 1976 ad oggi):
http://sol.unifi.it/tesi/consultazione
le collezioni speciali:
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-5.html

Le biblioteche selezionano e condividono i propri siti di
interesse tramite: SBA@Delicious.
Ogni risorsa inclusa in queste collezioni è descritta,
classificata e corredata di tag navigabili e ricercabili.

Prestito interbibliotecario e fornitura di
documenti (ILL-DD)
Per recuperare articoli, libri e parti di libri non
posseduti dalle biblioteche di Ateneo. Il servizio
è' soggetto ad un rimborso delle spese se
effettuato con biblioteche non convenzionate.
Copia elettronica di articoli
Per ottenere via email la copia gratuita di articoli
tratti da riviste cartacee possedute dalle
biblioteche di Ateneo.
Prestito interbibliotecario tra sedi del SBA
Per lo scambio di testi tra la sede del Polo
scientifico di Sesto Fiorentino e alcune sedi del
centro: Matematica, Biologia animale e la
biblioteca di Medicina.

ACCESSO ALLE RISORSE ELETTRONICHE
L'accesso è possibile autenticandosi con matricola
e password, dalle postazioni della Biblioteca o dai
propri pc, nelle aree dotate di collegamento
wireless. Per accedervi da una postazione Internet
esterna alla rete d'Ateneo è necessario configurare
il server Proxy seguendo le istruzioni fornite dal
SIAF all'indirizzo: http://www.csiaf.unifi.it/CMprov-p-680.html

IN-FORMA SCIENZE E CORSI
FLORE - FLORENCE RESEARCH - La vetrina della
ricerca
Nell'archivio istituzionale liberamente consultabile
dell'Università di Firenze si trovano i dati e i relativi
full-text delle pubblicazioni degli autori dell'Ateneo e
le tesi di dottorato discusse all'Università di Firenze.
E' possibile scaricare le pubblicazioni disponibili in
formato open access.

I bibliotecari offrono assistenza alla ricerca, anche
su appuntamento.
Periodicamente inoltre la biblioteca organizza
corsi e seminari di formazione sui servizi e sul
corretto utilizzo delle risorse bibliografiche.

Le risorse elettroniche

PRESTITO A DOMICILIO
Gli studenti disabili possono richiedere la
consegna a domicilio, tramite corriere, dei libri
delle biblioteche universitarie.
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SERVIZI AUTENTICATI
Dal proprio profilo personale in
OneSearch, a cui si accede
identificandosi con matricola e
password, si può:
- controllare lo stato dei propri
prestiti
- rinnovare i prestiti in scadenza
- prenotare opere in prestito ad altri
utenti
- salvare le strategie di ricerca e impostare
alert
- creare uno scaffale elettronico personale
- proporre l'acquisto di un libro
- richiedere i seguenti servizi interbibliotecari:

