
La Biblioteca di Ateneo



Dove si trova…

Foro Italico

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

Roma



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



Su Internet…    www.uniroma4.it

Trovate la pagina web della biblioteca dal menù Accesso Rapido

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 



A breve l’informatizzazione del servizio di prestito

• Al momento della registrazione, sarà
indispensabile esibire la copia di un
documento di iscrizione all’Università
Foro Italico da cui si evincano i vostri
recapiti e la vostra matricola per potervi
riconoscere come studente UNIROMA4.

• Portate sempre con voi
un documento di identità
scelto tra carta di identità,
passaporto o patente.



Prima di entrare…



Lasciate borse e borsoni negli armadietti blu inserendo un codice numerico di 6 cifre 
Area videosorvegliata

Utilizzate gli armadietti 
SOLO negli orari di apertura della Biblioteca

NON lasciate dentro OGGETTI di VALORE:
portafogli, chiavi etc.



Non introducete cibo o bevande 



Silenziate i cellulari 



Abbassate la voce



Computer

PC fissi riservati alla ricerca bibliografica 

sulle banche dati o altri strumenti di studio

(Moodle, Esse3) 

Potete portare i vostri portatili o tablet    

CHAT

NO
CHAT



Cosa trovate in biblioteca?

Libri

tra cui i testi consigliati

dai docenti e segnalati 

nella Guida dello studente



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

Se in Biblioteca ci sono più copie del testo 

la proroga vi verrà sicuramente concessa

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  al                 di Ateneo 

oppure 

ad Accesso libero 



Per accedere al                           UNIROMA 4

Utilizzate le vostre credenziali                            



Periodici elettronici…dove li cerco?



Come salvo gli articoli che mi interessano?

Portate  con voi una                      

per scaricare il pdf degli articoli



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



ERIC
U.S. Department of Education

Washington DC



BASE - Bielefeld Academic Search Engine
Bielefeld University Library - Germania



Se non trovo l’articolo 
in biblioteca?

Possiamo richiederlo alle biblioteche 
che lo possiedono tramite 

il servizio di document delivery   

dd.biblioteca@uniroma4.it

mailto:dd.biblioteca@uniroma4.it


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

mailto:biblioteca@uniroma4.it

