
Istruzioni per l’uso 

SERVIZI  VIA  WEB  

 

Biblioteca  
di Economia e Giurisprudenza 

 

Vicolo dell’Anguilla, 8 - 25122 Brescia 
Tel. 030 2989469 

biblioteca.beg@unibs.it 
Servizi interbibliotecari: interbib.beg@unibs.it 

ORARI DI APERTURA 

 

da Lunedì a Venerdì 
dalle 8:30 alle 17:45 

 
 

La Sezione Storica 

La Sezione Storica si trova al primo 
piano e osserva il seguente orario: 

da Lunedì a Venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 

Il pomeriggio solo su appuntamento 

 

 

Tutte le informazioni qui: 

unibs.it >  Biblioteche > Biblioteca 

di Economia e Giurisprudenza 

 

SERVIZI VIA WEB 

I servizi via Web disponibili dal sito della 

biblioteca sono i seguenti: 
 

• Richieste di  prestiti e consultazioni 

• Proroghe dei prestiti; prenotazioni 

• Servizi interbibliotecari 

• Proposte di acquisto 

• Accesso da remoto, con autenticazio-

ne, alle risorse elettroniche 

 

 

Disponibile la APP Unibs Library 

per IOS e Android per accedere al 

catalogo e ai servizi correlati! 
 
 

UTILITÀ 

Alcuni strumenti per utilizzare al meglio 

le risorse informative della biblioteca: 
 

• Metalib: metamotore per la ricerca 

bibliografica e… molto altro 

• RefWorks: programma per la gestione  

delle citazioni bibliografiche 

• Sirio: strumento per la ricerca di arti-

coli di periodici elettronici 

 

ACCESSO WIRELESS 
 

Tutti gli spazi della Biblioteca sono coper-

ti da rete Wireless. 

 

BIBLIOTECA DI ECONOMIA 

 E GIURISPRUDENZA 



I  SERVIZI  

 
• L’Accoglienza 
Al banco Accoglienza/Distribuzione è possibile: 

• Iscriversi alla Biblioteca (solo utenti esterni) 

• Ottenere informazioni ed orientamento sui servi-
zi offerti 

• Ottenere assistenza nella consultazione e nell’u-
so del catalogo online (OPAC) 

• Prendere a prestito o restituire libri della biblio-
teca 

• Ottenere assistenza nella consultazione delle 
risorse e nella compilazione delle bibliografie, al 
momento o su appuntamento 

• Prenotare l’uso delle tre sale riservate allo stu-
dio di gruppo 

• Ritirare e consegnare i materiali dei servizi inter-
bibliotecari 

 

• Il Servizio di prestito e consultazione 

• Consultazione 

I volumi presenti nelle due sale possono essere libe-

ramente consultati. La risistemazione a scaffale è a 

cura della biblioteca. 

I volumi in sola consultazione collocati nei depositi 

debbono essere richiesti al banco Accoglienza/

Distribuzione. 

• Prestito 

Autenticandosi nelle pagine del Catalogo è possibile 

richiedere prestiti, effettuare proroghe e prenotazioni 

in autonomia. Il ritiro e la riconsegna dei volumi av-

viene presso la sala Accoglienza/Distribuzione. La 

disciplina del servizio di prestito è illustrata sul sito 

della biblioteca per le diverse categorie di utenti.  

 

 

• Le Postazioni informatiche 

• Nella sala Distribuzione sono a disposizione 3 

postazioni per la consultazione dei cataloghi della 

biblioteca. 

• Nella “Sala dell’Ultima Cena” sono a disposizione 

5 postazioni informatiche e al primo piano una 

sala ospita 8 postazioni per la consultazione delle 

risorse elettroniche. 

 

• I Servizi interbibliotecari 

Tramite i servizi interbibliotecari è possibile ottenere 

libri ed articoli non  posseduti dalla Biblioteca. Il 

servizio, riservato ai soli utenti istituzionali, è gene-

ralmente gratuito. 

 

•  Proposta di acquisto 
È possibile inoltrare richiesta di acquisire volumi 

non posseduti dalla biblioteca tramite l’apposito 

modulo on-line. 
 

•  Libri d’esame (DAS) 
Nella “Sala dell’Ultima Cena” sono a disposizione: 

• Copie spesso multiple dei testi d’esame e consi-

gliati per il prestito semestrale riservato agli stu-

denti  con segnatura che inizia per DAS (Diritto 

Allo Studio) 

• Una copia per la sola consultazione in sede (DAS-

CONS.). 

 

Se non risulta a catalogo un testo d’esame, o l’edi-

zione che serve, inoltrate una “Proposta di acqui-

sto” tramite l’apposito modulo che trovate nella 

pagina web dedicata al servizio. 
 

 

 
GLI SPAZI 

 

Il presente pieghevole intende fornire informa-

zioni utili per un proficuo uso della biblioteca. 

• Il deposito borse 
Si accede agli armadietti a combinazione 

dalla terza porta a destra, varcato l’ingresso 

di Vicolo dell’Anguilla. 
 

• La sala Accoglienza/Distribuzione 
Riusciti sul Chiostro, cinque gradini portano 

alla sala Accoglienza/Distribuzione, dove il 

personale è a disposizione per qualunque tipo 

di informazione e per l’assistenza nelle ricer-

che. 
 

• Le sale di lettura 
Dalla sala Accoglienza/Distribuzione si acce-

de alle due sale di lettura. A destra, saliti po-

chi gradini, si accede alla “Sala Terenzio Mac-

cabelli” (già Sala del Camino) che contiene 

opere di consultazione (sezione CONS.); a 

sinistra la “Sala dell’Ultima Cena” che ospita 

la sezione DAS (Diritto Allo Studio) e una se-

conda parte di opere di consultazione 

(CONS2. e DAS-CONS). 
 

• L’emeroteca e le sale studio 
Sempre dalla sala Accoglienza/Distribuzione 

una scala porta al primo piano, dove si trova-

no l’Emeroteca con le ultime dieci annate di 

periodici cartacei e diverse sale studio. Tra 

queste, tre sono riservate allo studio di grup-

po (da 2 a 6 persone) e sono disponibili solo 

su prenotazione. 


