Biblioteca Scientifica
Orari di apertura
dal Lunedì al Venerdì
Mattino: 9.00 -12.30
Pomeriggio: 13.30 -16.30

Biblioteca
Scientifica

Posti lettura
n. 50
Postazioni Informatiche
n. 4 con connessione a Internet
riservate ai soli utenti interni.
Consistenza
oltre 6.000 volumi cartacei di
Psicologia, Scienze sociali,
Scienze Infermieristiche e Medicina.
120 periodici cartacei (di cui
75 attivi)

Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)

GUIDA AI SERVIZI

tel.: 031/877360
fax: 031/877356
email: BIBLIO@BP.LNF.IT

Oltre 7000 riviste elettroniche
riservate ai soli utenti interni.
www.emedea.it/ricerca/biblioteca.php

www.emedea.it/ricerca/biblioteca.php

SERVIZI OFFERTI
Utenti Ammessi
Alla biblioteca sono ammessi utenti interni ed esterni.
Sono considerati interni gli utenti che afferiscono all’ente, nello specifico:
◊ personale impegnato nell’attività di
clinica e/o di ricerca dell’istituto e dei
centri de La Nostra Famiglia
◊ studenti, docenti e ricercatori dei Corsi
di Laurea e dei corsi di Formazione
Superiore.
Gli utenti esterni possono accedere solo
alle risorse cartacee presenti in biblioteca.
Consultazione
La biblioteca offre 50 posti di lettura e
mette a disposizione oltre 6.000 volumi
cartacei dei seguenti ambiti disciplinari:
Scienze Mediche, Infermieristica, Psicologia e Scienze sociali.
Prestito
E’ possibile richiedere in prestito 3 libri
contemporaneamente (5 per i laureandi),
per un periodo di 30 giorni, rinnovabili
per altri 15.
Fotocopie e stampe
E’ possibile effettuare fotocopie del materiale presente in biblioteca. Il servizio è
gestito attraverso l’utilizzo di tessere prepagate acquistabili in Segreteria. La riproduzione e la spesa sono a carico dell’utente ed è consentita nei limiti previsti
dalla normativa vigente sulla tutela del
diritto d’autore.

Catalogo libri
Tramite la postazione OPAC collocata in biblioteca è possibile consultare il catalogo delle monografie eseguendo delle ricerche per Autore,
Titolo, Soggetto (CDD 13^ ridotta).
Document Delivery/Fornitura documenti
Il servizio permette di richiedere alla propria
oppure ad altre biblioteche italiane copie di articoli. Il servizio è gratuito per gli articoli recuperati tramite SBBL, Nilde e Bibliosan, mentre prevede un rimborso spese per quelli richiesti al di
fuori di questi sistemi bibliotecari.
Reference
E’ possibile presso la biblioteca ricevere un servizio di istruzione e assistenza per la consultazione di banche dati e lo svolgimento di ricerche bibliografiche.
Postazioni informatiche
In biblioteca sono presenti 4 postazioni informatiche dotate di connessione a Internet per
l’accesso e il recupero di informazioni online.
Non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro per l’invio di posta elettronica personale.
L’accesso alle postazioni prevede la registrazione e per l’utilizzo è necessario identificarsi tramite apposite username e password.
Banche dati
Presso le 4 postazioni internet, i soli utenti interni, possono consultare banche dati online ed
effettuare ricerche bibliografiche.
Per l’area medico/scientifica le banche dati disponibili sono:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

PubMed/Medline
EMBASE
CODIFA - REFI
JCR - Journal Citations Report
COCHRANE LIBRARY
SpringerImages

E’ possibile anche la consultazione della
banca dati Leggi d’Italia Professionale e
(accesso internet con
username/
password).
Riviste elettroniche e E-books
Attraverso i sistemi SBBL e Bibliosan, la
biblioteca garantisce la possibilità di consultare e scaricare articoli da oltre 7000
periodici online dei seguenti editori, ad
uso esclusivo dei soli utenti interni:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Lippincott
SpringerLink
Springer E-Books
Wiley—Blackwell
JAMA e i 9 Archives Journals
Science Direct—Clinics
Science Direct—Freedom Collection
The New England Journal of
Medicine
BMJ Journals online
ProQuest
Sage
Cochrane Library
American Society of Microbiology
BioMedCentral
Nature
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