
Biblioteca di Ingegneria

Dove siamo
Polo di Ingegneria
Via G. Duranti, 89 
06125 Perugia

Orario
Dal lunedì al giovedì 8.30 – 18.00
Venerdì 8.30 – 14.00

  Tel. 075 585.3934
  Fax 075-585.3614
http://www.csb.unipg.it →
biblioteche → 
biblioteca   di Ingegneria      

Aree disciplinari e patrimonio 
La biblioteca raccoglie e 
conserva tutta la 
documentazione bibliografica 
utile in ambito ingegneristico.  

  Libri e opuscoli: 14.563 
Periodici correnti:18
Periodici elettronici: i titoli 
posseduti in formato cartaceo fino 
agli anni Duemila, sono tuttora 
correnti in formato elettronico.
Raccolta cartacea fino al 2011 della 
Normativa UNI.
Tesi di Laurea della Facoltà di 
Ingegneria (formato cartaceo, cd).

Schema di classificazione
Tutto il materiale librario è ordinato 
e reso accessibile a scaffale aperto, 
con un sistema di classificazione 
basato su Engineering Information 
Thesaurus.

Catalogo (OPAC)
Tutti i libri e le riviste cartacee 
possedute sono localizzabili attraverso 
il Catalogo d'Ateneo 
http://www.biblioteche.unipg.it/  

Banche dati e risorse elettroniche.       
Tutte le risorse elettroniche in 
abbonamento o libere sono 
consultabili in rete d'Ateneo dai pc al 
pubblico o con propri dispositivi 
mediante Wi-Fi. 
http://www.csb.unipg.it → risorse 
elettroniche     

Primo (discovery tool)
Punto di accesso unificato alle 
risorse bibliografiche di Ateneo 
(opac, archivio della ricerca, risorse 
online in abbonamento o gratuite). 
http://www.csb.unipg.it             →         Primo  

Spazi
La biblioteca di Ingegneria è disposta 
su due piani.
Al piano primo: la sala delle 
monografie, la sala dei periodici, 
uno spazio per lo studio di gruppo e 
servizi igienici per gli utenti. 
Al piano interrato: un archivio 
destinato alla raccolta delle annate 
arretrate dei periodici e deposito 
tesi di laurea.
Nella biblioteca ci sono circa 250 
posti di lettura, 8 PC e 1 chiosco per 
la consultazione di cataloghi e 
risorse elettroniche, 1 fotocopiatrice 
self-service.

http://www.biblioteche.unipg.it/


Modalità di accesso
Tutti gli utenti istituzionali previsti 
dal Regolamento dei servizi 
bibliotecari sono automaticamente 
iscritti ai servizi delle biblioteche 
dell’Università degli Studi di 
Perugia. Gli utenti esterni possono 
richiedere l'iscrizione ai servizi 
bibliotecari rivolgendosi agli 
operatori delle biblioteche, che 
forniranno loro tutte le informazioni 
necessarie per la procedura di 
registrazione.
Per le modalità di accesso degli 
utenti delle istituzioni in 
convenzione vai alla pagina del 
portale dedicata 
https://csb.unipg.it/servizi/conven
zioni
E’ possibile accedere alle 
biblioteche e al servizio di prestito 
utilizzando il QR Code visualizzato 
nell'app My Unipg (Badge Unipass) 
per gli studenti, o nella sezione QR-
code di IDM (https://idm.unipg.it) 
per tutti gli altri utenti. E' 
indispensabile inoltre aver caricato 
una propria fototessera in formato 
digitale nel proprio account IDM.

Servizi per gli utenti
 spazio per lo studio di gruppo 

(fruibile su prenotazione fino ad 
un massimo di 6 persone)

 libera consultazione di libri e 
riviste

 orientamento bibliografico e 
reference 

 prestito locale e 
interbibliotecario

 fornitura di articoli in copia
 accesso a Internet attraverso pc 

della biblioteca o propri 
dispositivi con Wi-Fi

 servizio             di fotocopie self-
service nel rispetto    della legge 
sul diritto d'autore.

Servizio Wi-Fi
Il servizio Wi-Fi è riservato agli utenti 
istituzionali (iscritti a Unipg). Tutti gli 
altri utenti (esterni o convenzionati) 
possono invece utilizzare i pc al 
pubblico, per 2 ore al giorno, 
inserendo le proprie credenziali.

Servizio fotocopie e stampa:
E’ a disposizione una 
fotocopiatrice/stampante 
multifunzione per effettuare in 
modalità self-service e a pagamento 
fotocopie, stampe e scansioni digitali 
in bianco e nero e a colori, nel 
rispetto della normativa vigente in 
materia del diritto d'autore. 
La fotocopiatrice-stampante funziona 
con account Copycode collegato a 
Paypal, Postepay o carte di credito 
afferenti al circuito VISA o 
Mastercard. 
E’ possibile registrarsi e acquistare il 
credito direttamente dalla 
multifunzione oppure sul portale 
https://unipg.CopyCode.it.

Contatti

Segreteria, 
Orientamento 
bibliografico e 
Reference, 
ricerche 
bibliografiche 
on line, 
fruizione dei 
servizi 
informatici, 
Norme CEI

Letizia 
Mancini

Maria 
Principe

letizia.mancini@unipg.it
tel. 075-585.3611

maria.principe@unipg.it
tel. 075-585.3608

Prestito a 
domicilio biblioteca.ing.prestito@unipg.it

tel. 075-585.3934

mailto:nicoletta.bastianelli@unipg.it
mailto:maria.principe@unipg.it
mailto:letizia.mancini@unipg.it
https://unipg.CopyCode.it/
https://csb.unipg.it/servizi/convenzioni
https://csb.unipg.it/servizi/convenzioni
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