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A cura di Eleonora Giusti e Francesca Palareti 
  
In questo numero: 
 
1.   Orari e servizi nel periodo estivo 
2.   Prenotazione postazione Bloomberg 
3.   Lavori alla torre libraria della Biblioteca 
4.   Servizio “Chiedi in biblioteca” 
  



1. Orari e servizi nel periodo estivo 

Orario di apertura della Biblioteca 
 
Dal 28 luglio al 30 agosto la Biblioteca osserverà il 
seguente orario di apertura: 
 
lunedì-mercoledì-venerdì’ ore 8.30-13.30 
martedì-giovedì ore 8.30-17.00 
 
Dall’11 al 14 agosto la Biblioteca resterà CHIUSA 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuzione del materiale del magazzino 
 
Dal 28 luglio al 30 agosto la distribuzione del materiale del magazzino verrà effettuata nei seguenti orari: 
 
lunedì-mercoledì-venerdì 
alle ore 10.30 e 12.00 
 
martedì e giovedì 
alle 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 28 
luglio al 30 agosto. 
 

Punto di servizio di Statistica 
 
Gli orari di apertura rimangono invariati.  
Chiusura dall’11 al 14 agosto.  
 

 

2. Prenotazione postazione Bloomberg  

 
La banca dati Bloomberg è consultabile al 1. piano 
della Biblioteca in una postazione riservata.  
 
L’accesso avviene su prenotazione cliccando 

sull’icona  della banca dati in Metalib. Può 
registrarsi un solo utente per volta per un massimo 
di due ore al giorno. 
 
Al primo collegamento verrà richiesta 
l'autenticazione con username e password 
personali. Ogni utente dovrà quindi crearsi un 
profilo personale seguendo le indicazioni fornite 
dall’interfaccia.  

 
Cliccando una volta sul tasto help, in alto a sinistra, si apre una finestra di aiuto sulla sezione su cui stiamo 
operando.  

http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1


Cliccando due volte sul tasto help si apre una finestra di comunicazione per assistenza on line in tempo reale 
con un operatore Bloomberg. La richiesta può essere formulata in italiano o in inglese. 
 
Si ricorda che l'utilizzo della banca dati è consentito ESCLUSIVAMENTE per fini accademici e non per operazioni 
di trading o commerciali. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Benedetta Calonaci o a Eleonora Giusti. 
 
 
 
 
3. Lavori alla torre libraria della Biblioteca 
 

Sono in previsione lavori di rifacimento degli impianti 
di condizionamento della torre libraria che potranno 
iniziare indicativamente da settembre. 

Durante lo svolgimento  dei lavori non sarà possibile 
garantire la distribuzione dei libri del magazzino, in 
particolare delle raccolte giuridiche e delle collezioni 
storiche. 

La biblioteca fornirà via via indicazioni più precise 
sulla tempistica e sulle classi di materiali non fruibili. 

 

4. Servizio “Chiedi in biblioteca” 

"Chiedi in biblioteca" risponde via e-mail a domande sui servizi delle Biblioteche di Ateneo e a 
richieste di natura bibliografica. Il servizio fornisce informazioni sulla disponibilità delle risorse 
bibliografiche a stampa o elettroniche e offre un primo supporto nella selezione delle fonti 
informative e nell’individuazione delle strategie di ricerca.    
 
Il modulo di richiesta e ulteriori informazioni sono disponibili a partire dalla pagina dedicata al 
servizio. 

“Chiedi in biblioteca” sarà attivo per tutto il periodo estivo ad eccezione della settimana di chiusura 
dell’Ateneo (dall’11 al 14 agosto). 
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