
La Biblioteca di Ateneo

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC 



Dove si trova…

Piano  I

ex-Collegio di Musica
Piazza Lauro de Bosis n. 6



Orari di apertura

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

mattina 9.30-13.00 9.30-13.00 9.30-13.00 9.30-13.00 9.30-13.00

pomeriggio 13.30-16.30 13.30-16.30

Chiusura estiva: 1-31 agosto                                      Chiusura natalizia: 24 dicembre-6 gennaio



Modalità di fruizione dei servizi della Biblioteca
durante l'emergenza COVID-19

Per informazioni dettagliate sulle 
modalità di fruizione del servizio e 
sulle procedure di prestito e 
restituzione durante l'emergenza 
COVID-19 si prega di prendere 
visione delle Istruzioni per 
l'accesso pubblicate sul sito 
dell'Ateneo alla sezione Biblioteca.

http://www.uniroma4.it/?q=biblioteca


Online… www.uniroma4.it

Trovate la pagina web della biblioteca dal menù Accesso Rapido

Fare clic per inserire testo
Fare clic per inserire testo

Fare clic per inserire testo

http://www.uniroma4.it/




Come faccio a sapere quali libri posso trovare in Biblioteca?

Consultabile 
da casa

I dati del nostro posseduto 
sono visibili anche 

all’interno del Catalogo del 
Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) cui 

partecipiamo attraverso il 
Polo dell’Università 

Sapienza 



Catalogo Biblioteca https://opac.uniroma4.it/

https://opac.uniroma4.it/


Ricerca il 
libro in 
Google 
Books

Apre lo 
scaffale 
virtuale



Scaffale virtuale
come nello scaffale fisico si visualizzano i libri adiacenti a quello ricercato



Vetrina delle ultime acquisizioni



Cosa trovate in biblioteca?

Libri

tra cui i testi consigliati
dai docenti e segnalati 

nella Guida dello studente

consultabile dal sito di Ateneo

Home > Accesso rapido > Offerta didattica



Il servizio di prestito è informatizzato per cui…

• è necessario iscriversi fornendo i propri dati
personali, un documento di identità con foto, il

tesserino sanitario e una attestazione di
iscrizione all’Università Foro Italico (es. ESSE3)
da cui si evinca il numero di matricola.

• Successivamente, per ottenere un
libro in prestito, sarà sufficiente il
tesserino sanitario o la carta
d’identità elettronica per la lettura
ottica del codice fiscale.



Prestito

MAX  3                    alla volta

per 15 giorni



Chi non restituisce in tempo…

→ Chi non rispetta i tempi di restituzione viene sollecitato 
via telefono o e-mail e in caso di grave ritardo viene sospeso 
dai servizi della Segreteria Studenti (non può richiedere 
certificati o sostenere esami) fino a restituzione avvenuta!  



Se non avete finito di leggere i libri presi in prestito…

…meglio fare una telefonata allo 06-36733524

o scrivere una mail a biblioteca@uniroma4.it

per chiedere una proroga per altri 15 gg.

Se il testo non è stato prenotato da un altro utente  

la proroga vi verrà sicuramente concessa.

Si può richiedere max 1 proroga.

mailto:biblioteca@uniroma4.it


Perciò…

Trattenete le idee

Restituite i



Fotocopie

Come faccio se voglio fare fotocopie di un articolo di periodico o di un libro?

Le fotocopie si possono fare solo all’esterno dell’Ateneo, 

richiedendo il prestito (per i libri) 

e il prestito breve = restituzione in giornata (per i periodici). 

Legge sul diritto d’autore L. 22 aprile 1941 n. 633 

SOLO per uso personale e non commerciale 

percentuale massima       15 % di ciascun volume o fascicolo di periodico            

Esclusi da prestito/fotocopie: opere di consultazione, opere in precario stato di conservazione o rare



…Cosa trovate in biblioteca?                      

Risorse elettroniche
= periodici e banche dati

Rappresentano la fonte di informazione primaria

per lo studio e la ricerca scientifica



Risorse elettroniche: possono essere

Riservate a studenti e docenti Università Foro Italico              

e

accessibili solo collegandosi  alla Rete Intranet o al                  di Ateneo 

oppure 

ad Accesso libero 



Per accedere al                           UNIROMA 4

utilizzate le vostre credenziali istituzionali



Periodici elettronici…dove li cerco?



Banche dati…dove le trovo?



Sportdiscus with Full-Text
SIRC – Sport Information Resource Center

Ottawa (Ontario, Canada)



PubMed
U.S. National Library of Medicine

Bethesda (Maryland)



PsycArticles

Washington DC



PLURIS FULL banca dati giuridica Wolters Kluwer
- accesso tramite username e password -



Accesso da remoto 
alle risorse elettroniche

• l’accesso da remoto è consentito solo

per alcune banche dati e periodici elettronici in abbonamento

• dove consentito, le modalità di accesso variano a seconda 

della risorsa e dell’editore

• contattare la Biblioteca per chiedere informazioni sulle modalità 

di accesso alla risorsa cui si è interessati



Se non trovo l’articolo ?

Per ottenere il testo completo di articoli scientifici:

a) pubblicati su riviste cui la Biblioteca è abbonata ma non accessibili da remoto

b) pubblicati su riviste cui la biblioteca non è abbonata

scrivere a dd.biblioteca@uniroma4.it o inviare la richiesta tramite NILDE, indicando 
i dati bibliografici completi dell'articolo.

Se non abbiamo l'accesso possiamo richiedere gli articoli ad altre biblioteche tramite 
il servizio di document delivery.

mailto:dd.biblioteca@uniroma4.it


Per velocizzare la procedura…
iscrivetevi a 



Comitato di indirizzo della Biblioteca

3 docenti

Prof. Francesco Felici – Fisiologia del movimento

Prof.ssa Alessandra Fazio- Direttrice del Centro Linguistico

Dott. Paolo Sgrò – Endocrinologia

1 rappresentante degli studenti 

il coordinatore della Biblioteca



Cosa trovate in Biblioteca? I bibliotecari…

Siamo a vostra disposizione

Per qualsiasi informazione: biblioteca@uniroma4.it

oppure 06-36733524/310

mailto:biblioteca@uniroma4.it

