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1. Orari e servizi nel periodo natalizio 

Orario di apertura della Biblioteca 
 
Nel periodo delle festività natalizie la Biblioteca resterà chiusa dal 27 al 30 dicembre. 
 
Dal 2 al 5 gennaio osserverà il seguente orario di apertura: 
 
lunedì-mercoledì 8.30-13.30 
martedì-giovedì 8.30-17.00 
 
 
Distribuzione del materiale del magazzino 
 
Dal 2 al 5 gennaio la distribuzione del materiale del magazzino verrà effettuata nei seguenti orari: 
 
lunedì-mercoledì 
ore 10.30 e 12.00 
 
martedì e giovedì 
ore 10.30, 12.00 e 15.30 
 
 
Servizio di prestito interbibliotecario 
 
Il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura elettronica di documenti per utenti interni verrà sospeso dal 

24 dicembre al 1. gennaio. 

 

Punto di servizio di Statistica 
 
Gli orari di apertura rimangono invariati. 
La biblioteca resterà chiusa mercoledì 28 e venerdì 30 dicembre. 

 

2. Nuovi servizi di fotoriproduzione 

Durante l'orario di apertura della Biblioteca gli utenti possono utilizzare in self service le fotocopiatrici e le 
stampanti messe a disposizione negli appositi locali, presenti in ciascun piano della Biblioteca.  
                                                                                                                                                                                       
Per l'uso delle attrezzature è necessario acquistare, presso i distributori automatici che si trovano all'ingresso, al 
primo e al secondo piano della Biblioteca, una scheda prepagata da € 2,50, valida per tutti i servizi. Una volta 
esaurita, la scheda puo' essere successivamente ricaricata con banconote o monete. 

I servizi disponibili sono: 

Fotocopie 

 
Costi dei servizi: 

- fotocopia in formato A4 b/n € 0,025 

- fotocopia in formato A4 colore € 0,19  

 
Scansioni  

E' possibile effettuare la scansione di documenti con il salvataggio su USB, utilizzando le fotocopiatrici dedicate al 
servizio. 

Il costo della scansione è di € 0,010 

 



Stampe 

 

Gli utenti possono eseguire delle stampe dai PC messi a loro disposizione in ciascun piano della Biblioteca 

 

Costi stampe da rete: 

- stampa b/n € 0,05 

- stampa a colori € 0,19  

 

Digitalizzazione documenti 

Per la riproduzione di documenti provenienti dai fondi storici o in precarie condizioni di conservazione, di materiali 
con data di edizione anteriore al 1886 e per le riproduzioni a colori è necessario presentare una richiesta specifica 
al personale della biblioteca.  
 
Ciascuna riproduzione, eseguita tramite scanner verticale con fornitura di stampa o file, prevede il costo di € 0,05. 

 

3. Nuove risorse in Metalib  

 

Accesso alle nuove banche dati del Sole 24 ore 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha sottoscritto un accordo per l’accesso a tutte le banche dati del Sole 24 ore.  

Questi abbonamenti si aggiungono così a Il Sole 24 ore – BDOL (Banche Dati Online), che contiene, fra l’altro, 
l’archivio storico del quotidiano fino al giorno precedente. 

Queste le nuove banche dati: 

 Codice Tributario 
 Enti Locali – Tributi, Contabilità, Bilanci, Personale 
 Politiche sociali 
 Riviste 24 
 Sistema24 Ambiente e Sicurezza 
 Sistema24 Appalti 
 Sistema24 Edilizia 
 Sistema24 Immobili 
 Sistema24 PA (Pubblica Amministrazione) 
 Società 24 
 Soluzioni 24 Fisco 
 Unico Lavoro 

 

E’ possibile collegarsi alle banche dati a partire dalla lista delle risorse in Metalib 
<http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1>. Per le informazioni relative ai contenuti e alle modalità di 

accesso cliccare sull’icona  . 

 

 

 

 

 



Trial della Blackwell Encyclopedia of Sociology Online 

 

E’ stato attivato il trial per l’accesso alla Blackwell Encyclopedia of Sociology Online accessibile a partire dal 
portale Metalib <http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1>. 

Curata da George Ritzer dell'Università del Maryland, contiene oltre 1900 definizioni e approfondimenti dei 
concetti appartenenti alla sociologia classica e moderna. 

L'autenticazione avviene via IP ed il numero di utenti simultanei è illimitato. ll trial sarà attivo fino al 20 gennaio 
2012. 

 

4. Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze sociali 

E' disponibile sul sito web della Biblioteca il quadrimestrale "Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze 
sociali". 
 
La rubrica segnala e descrive risorse di rete scelte in base a criteri disciplinari e di qualità, con particolare 
attenzione a quelle di ambito nazionale. 
 
E’ consultabile, insieme ai numeri precedenti (dal 2004) e agli indici, a partire dalla pagina 

<http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-256.html>. 

 

5. Premiazione del concorso “Clip & win”  
 

Giovedì 24 novembre presso l’Aula tesi del Polo delle Scienze sociali si è 
tenuta la premiazione dei vincitori del concorso Clip & Win… @SBA, indetto 
per coinvolgere gli studenti dell’Ateneo fiorentino nella produzione di un 
video promozionale del servizio di reference digitale Chiedi in biblioteca 
<http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-149.html>. 

 

Il video vincente e il video secondo classificato sono pubblicati nelle pagine web del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
all’indirizzo <http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-509.html>.  

 

Agli studenti che sono risultati vincitori sono stati consegnati i premi in palio: un lettore e-book e due buoni per 
l’acquisto di libri elettronici offerti dagli sponsor Simplicissimus Book Farm e Casalini libri.   
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