Il catalogo dei periodici

Le riviste della BEG

Il catalogo dei periodici è consultabile dal sito delle Biblioteche:

La Biblioteca di Economia e Giurisprudenza possiede quasi 2.000 titoli di periodici cartacei, dei
quali circa 380 correnti.

unibs.it > Biblioteche
sulla destra, tra i “Siti correlati”, cliccare su:
ACNP — Periodici UniBS

ATTENZIONE

Le ultime dieci annate sono a scaffale aperto,
nell’emeroteca al primo piano.
Tutti i periodici sono esclusi dal prestito; la consultazione è libera; la riproduzione è possibile
tramite il servizio di stampa e fotoriproduzione
(cfr. print.unibs.it).

Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dà accesso a circa 38.000 periodici in formato elettronico.

Una volta utilizzata, la rivista deve essere riposta sul piano che corre sotto le finestre dei corridoi. Sarà cura del personale di biblioteca ricollocarla sullo scaffale.

È possibile consultare un periodico elettronico
sempre partendo dal sito delle Biblioteche, tra i
“Siti correlati”,
cliccando su:

Le annate anteriori alle ultime dieci si trovano a
deposito e devono dunque essere richieste al
banco di distribuzione o tramite una “Richiesta
di consultazione” nel Catalogo generale.

> Trova e-book e periodici elettronici

L’ e m e ro t e c a

Per ogni altra informazione rivolgersi all’Accoglienza.

I periodici cartacei della
Biblioteca di Economia e
Giurisprudenza

Qualora la Biblioteca non possieda il titolo del periodico oppure manchi l’annata o il fascicolo cercati, è possibile richiedere la “Fornitura di documenti in copia” compilando l’apposito Modulo
disponibile nella pagina web relativa a questo servizio. Il personale proverà a procurare copia
dell’articolo da altre biblioteche.
Ulteriori informazioni scrivendo a:
interbib.beg@unibs.it

Biblioteca
di Economia e Giurisprudenza
Vicolo dell’Anguilla, 8 - 25122 Brescia
Tel. 030 2989469
biblioteca.beg@unibs.it

Come e dove trovare
la rivista che serve

I PERIODICI CARTACEI

COLLOCAZIONE DEI PERIODICI

:: Questo pieghevole
Questo pieghevole intende fornire le indicazioni
necessarie per un agevole recupero delle pubblicazioni periodiche cartacee in abbonamento della
Biblioteca di Economia e Giurisprudenza.
:: Come posso sapere quali sono le riviste
cartacee disponibili?
È sufficiente collegarsi al sito delle Biblioteche e
sulla destra, tra i “Siti correlati”, cliccare su:
ACNP — Periodici UniBS
Comparirà una maschera di ricerca. È possibile
effettuare una ricerca puntuale inserendo il titolo
della rivista nell’apposito campo, oppure, dando
un invio senza compilare alcun campo, accedere
all’elenco completo delle riviste. Individuato il
titolo nel catalogo, cliccando sul campo
“Posseduto” si accede ai dati relativi alla rivista: il
numero di “Collocazione”, il posseduto di quello
specifico titolo e gli ultimi fascicoli arrivati. Se
attivo, cliccando sul campo “Indici” è possibile
collegarsi ad Essper ed accedere agli indici del
periodico d’interesse.
:: Come posso sapere dove si trova una rivista?
Le riviste si trovano al primo piano e sono collocate in ordine numerico progressivo, a partire dal numero più basso.
La “catena” inizia sul primo scaffale basso a sinistra, sotto la finestra, e prosegue secondo quanto
illustrato nella mappa a fianco.
Attenzione

• Sono esposte al pubblico solo le ultime dieci

•

annate. Le annate anteriori si trovano a deposito e dovranno essere richieste tramite il
servizio di distribuzione al piano terra.
Le collocazioni: AVA, PERANT, PET si trovano
nella Sezione Storica.

Le ultime dieci annate si trovano al PRIMO PIANO e sono collocate in ordine progressivo di numero, a partire dal numero più basso.
La catena ha inizio sul primo scaffale basso a sinistra sotto la finestra.
Prosegue lungo tutta la parete, continua poi sul corridoio a sinistra, sino al rientro
posto alla sua fine. La catena prosegue quindi in senso orario, negli scaffali bassi
centrali e riprende, sugli scaffali alti a parete. Da qui prosegue, entrando dalla
porta a sinistra, nel deposito dal pavimento rosso. Usciti dal deposito, le riviste
continuano, sempre a sinistra, sino alla fine del corridoio.
La segnaletica posta sugli scaffali vi aiuterà nel percorso.

