
     

                                

 

 

Dove siamo … 
 
La Biblioteca è dislocata in due punti di 
servizio. (Mappa) 
 
• Sede di Matematica e Fisica: Via L. 

Vanvitelli, 1 06123 Perugia (all’interno 
del Dipartimento di Matematica ed 
Informatica). 

• Sede di Geologia: Piazza dell’Università, 
1, 06123 Perugia (all'interno dei giardini 
di Palazzo Murena). 

Credenziali Uniche di Ateneo 
 

 All’atto dell’iscrizione ti vengono fornite 
 delle credenziali (username e password)  
 per accedere ai vari servizi informatici    
 d’Ateneo, compresi quelli delle biblioteche. 
 Per visualizzare il tuo QRcode Unipass:  
  vai su https://idm.unipg.it: autenticati con  
 le credenziali uniche di ateneo e spostati  
 nella sezione QR-code; oppure scarica  
 l’App My Unipg sul tuo smarthphone. 

 
Orario 

 
Sede di Matematica e Fisica: 
Dal Lunedì al Mercoledì: 8:30-17:00. 
Giovedì e Venerdì: 8:30-14:00. 
 
Sede di Geologia: 
Lunedì: 8:30-14:00 
Martedì, mercoledì, giovedì: 8:30-17:00. 
Venerdì: 8:30-14:00. 

 
App My UniPG 

 
  E’ possibile accedere ai servizi delle  
  biblioteche d’Ateneo e alle aule autogestite 
  dell’Università con pochi passaggi: 

• Scarica l’applicazione MyUnipg sul tuo 
smartphone; 

• Autenticati con le Credenziali Uniche 
di Ateneo; 

• Visualizza nella sezione dedicata 
Badge Unipass il QR-code. 

 
 

 
Servizi 
 
• Accoglienza, informazioni e orientamento 
• Consultazione di libri e riviste in sede 
• Servizio di fornitura di articoli e prestito a 
  domicilio 
• Rinnovo libri in prestito 
• Prenotazione di libri già in prestito 
• Informazioni bibliografiche. 
 
 

Spazi  
 
Sede di Matematica e Fisica:   
Fisica:  

• sala di lettura    interna con 8 posti  
     riservati ai laureandi, dottorandi e  
     docenti, previa prenotazione.   
Sede di Geologia (Presso la Biblioteca di   
Studi Storici, Politici e Sociali):   

• Sono a disposizione dell'utenza 86 
posti di lettura, 3 pc per la 
consultazione di periodici elettronici e 
catalogo. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=43.1158960865166%2C12.386816999999981&spn=0.006508%2C0.009645&mid=1c4BhUbdvz7bB0wkMe_cSrJb3zAE&z=16
https://idm.unipg.it/


Aula studio del  Dipartimento 
Matematica e Informatica   
 
Aula attigua alla biblioteca, gestita dal 
Dipartimento di matematica ed informatica, 
ove è possibile consultare i libri della 
biblioteca e i libri di testo (di norma non 
prestabili) anche mediante richiesta di 
prestito breve (2 giorni). 

Fondi speciali 
 
Presso la Sede di Matematica e Fisica sono 
custoditi i seguenti fondi speciali:  
 

• Fondo Bernardo Dessau 
• Fondo Lamberto Cesari 
• Fondo Stefano Guazzone  
• Fondo Alessandro Terracini  

 
Servizio fotocopie, stampa e 

scansione 
 
Nelle sedi della Biblioteca sono a 
disposizione fotocopiatrici self-service 
funzionanti con account Copycode collegato 
a paypal o carta di credito. 

 
Servizio Wi-fi 

 
  Il servizio Wi-fi, riservato agli utenti   
   istituzionali, consente di collegarsi alla rete 
  di Ateneo con i propri dispositivi mobili: 
  Collegati a Unipg-802.1x ed inserisci le  
  Credenziali Uniche di Ateneo. Disattiva  
   l’accettazione del certificato. 
 
 

 
COME TROVARE QUELLO CHE SERVE … 

 
 
Per cercare simultaneamente risorse 
cartacee e online (libri, ebook, articoli, ecc.) 
esiste un unico punto d’accesso: Primo.  
Il servizio Primo consultabile alla pagina del 
Centro Servizi Bibliotecari . Autenticati con 
le CUA (Credenziali Uniche di Ateneo) per:  

• rinnovare i libri già in prestito; 
• prenotare quelli che altri hanno in 

prestito;  
• salvare i tuoi risultati in un’area 

riservata. 
 

 
NB: 

 
  Per consultare Primo e le singole risorse 
  online del CSB (ad esempio repertori 
  bibliografici, banche dati specifiche per la 
  matematica, fisica o collezioni di 
   ebook), occorre essere in rete d’ateneo o 
  in rete esterna collegandosi tramite il  
  servizio VPN (Virtual Personal Network)  
  con client software. 

Per la ricerca di materiale cartaceo (libri di 
testo, monografie) e verificarne la 
prestabilità, puoi consultare in autonomia il  

catalogo alla pagina del Centro Servizi 
Bibliotecari 

Come capire in quale delle due sedi si trovano 
i libri 

 
Per Informazioni e chiarimenti 

 
Il personale della biblioteca è sempre disponibile: 
Sede di Matematica e Fisica: tel.: 075-585.5027; 075-585.5026;  
Sede di Geologia: tel. 075-585.2303;  
email: biblioteca.smfg.prestito@unipg.it 
Servizio di fornitura di articoli e prestito a domicilio. Email:   
ferdinando.cutelli@unipg.it; franca.focacci@unipg.it 
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