
Biblioteca di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e 
Biologiche

Dove siamo:

Edificio B del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie, piano 1
Via del Liceo
06123 Perugia

Orario:

Dal Lunedì al Giovedì: 8:30-19:00
Il Venerdì: 8:30-18:00

Servizi:

 Accoglienza, informazioni e  
orientamento

 Consultazione di libri e riviste in 
sede

 Prestito a domicilio 
 Rinnovo libri in prestito
 Prenotazione di opere già in 

prestito
 Informazioni bibliografiche

Spazi:

La biblioteca è disposta su un piano: 
Nelle diverse sale sono a disposizione 
dell'utenza 120 posti di lettura, 4 PC, 2 
fotocopiatrici self-service, connessione 
Wi-Fi.

Aula per lo studio di gruppo fruibile 
su prenotazione da lunedì a venerdì 
nell'ambito dell'orario di apertura al 
pubblico della Biblioteca. 

Servizio fotocopie:

In biblioteca sono a disposizione 
fotocopiatrici self-service funzionanti 
con tessera acquistabile in sede.
Per acquistare la tessera da 72 
fotocopie é necessario inserire 3 €. 

Il distributore non da resto, accetta 
tagli da 10 centesimi a 5 €, non ricarica 
le tessere.

Servizio Wi-fi:

Il servizio Wi-fi, riservato agli utenti 
istituzionali, consente di collegarsi alla 
rete di Ateneo con i propri dispositivi 
mobili: notebook, netbook, 
smartphone, tablet ecc. purchè dotati 
di scheda Wi-Fi 802.11b\g. 
Selezionare la rete wi-fi “unipg”
e inserire le Credenziali Uniche di 
Ateneo (username e password). 

Centro Servizi Bibliotecari:

Il Centro Servizi Bibliotecari (CSB) 
coordina tutte le attività delle 
biblioteche d’Ateneo con un unico 
regolamento che disciplina in maniera 
uniforme i vari servizi.

Credenziali CUA:

All’atto dell’iscrizione ti vengono 
fornite delle credenziali per accedere 
ai vari servizi informatici d’Ateneo, 
compresi quelli delle biblioteche.

App Unipass:

Scaricando l’applicazione UNIPASS - 
UNIPG sul tuo smartphone ed 
entrandovi tramite CUA, puoi accedere 
ai servizi delle biblioteche d’Ateneo e 
alle aule autogestite.

TROVARE QUELLO CHE SERVE

Per cercare simultaneamente risorse 
cartacee e online (libri, ebook, articoli, 
ecc.) esiste un unico punto d’accesso: 

https://www.unipg.it/servizi-on-line/unipass
https://www.unipg.it/servizi/spazi-di-aggregazione-e-studio-in-autogestione-sasa
https://www.unipg.it/servizi-on-line/unipass
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Regolamenti/RegolamentodeiServiziBibliotecari_2015.pdf
https://www.unipg.it/servizi-on-line/cua/faq


il servizio Primo consultabile al link
https://unipg-
pr  imo.hosted.exlibrisgroup.com/  

Accedendovi tramite CUA, puoi anche 
rinnovare i libri già in prestito, 
prenotare quelli che altri hanno in 
prestito e salvare i tuoi risultati in 
un’area riservata.
Per consultare Primo e le singole 
risorse online del CSB (ad esempio 
banche dati specifiche per la 
matematica e la fisica o collezioni di 
ebook) occorre essere in rete d’ateneo 
o in rete esterna collegandosi tramite il 
servizio V  PN   (Virtual Personal Network) 
con client software.

Per la ricerca di materiale cartaceo 
puoi consultare anche il catalogo Aleph
http://www.biblioteche.unipg.it/

PER SPIEGAZIONI E CHIARIMENTI 
RIVOLGITI AL PERSONALE DELLA 
BIBLIOTECA 
DI SCIENZE CHIMICHE, 
FARMACEUTICHE E BIOLOGICHE
DURANTE L'ORARIO DI APERTURA O 
TRAMITE MAIL O TELEFONO:

 Beatrice Cerri
Tel. 075-585.5503
beatrice.cerri@unipg.it

 Letizia Mancini
Tel. 075-585.5600
letizia.mancini@unipg.it

 Fabiola Robotti
Tel. 075-585.5601
fabiola.robotti@unipg.it

 Lidia Sivolella
Tel. 075-585.5501
lidia.sivolella@unipg.it
Prestito interbibliotecario (Inter 
Library Loan - ILL) e Fornitura 
documenti in copia
(Document Delivery - DD)

- 

mailto:fabiola.robotti@unipg.it
http://www.biblioteche.unipg.it/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/

