
Biblioteca di Ingegneria  

Via Branze,38 - 25123 Brescia 

Tel. 030  3715918   
 

Accoglienza/Distribuzione: biblioteca.ing@unibs.it 

Servizi interbibliotecari: interbib.ing@unibs.it 

 ORARIO DI APERTURA 

 
 

da Lunedì a Venerdì: 

dalle 8:30 alle 17:45 
 

 

 

 

 

Tutte le informazioni qui:  

https://www.unibs.it/biblioteche/

biblioteca-di-ingegneria 
 

 
 

BIBLIOTECA 
DI  

INGEGNERIA  
 

 

LIBRI  consigliati per  gli ESAMI 

In Biblioteca ci sono più copie di ogni te-

sto d’esame consigliato: 

 

 Una copia è sempre disponibile  per la 

consultazione in sala lettura 

 Le copie con segnatura DAS  (Diritto 

Allo Studio) sono disponibili per il pre-

stito semestrale, sono conservate a 

deposito e vanno richieste al banco  

Accoglienza/Distribuzione 
 

Se non trovate a catalogo un testo d’esa-

me inoltrate immediatamente una richie-

sta d’acquisto tramite l’apposito modulo 

online. 

 SERVIZI VIA WEB 

I servizi via Web disponibili dal sito della 

Biblioteca sono i seguenti: 

 

 Richieste di  prestiti e consultazioni 

 Proroghe dei prestiti e 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  visionare il 

catalogo e i servizi correlati. 



I  SERVIZI  

 

 L’Accoglienza 
 

Al banco Accoglienza/Distribuzione è possibile: 

 Iscriversi alla Biblioteca (solo utenti esterni) 

 Ottenere informazioni ed orientamento sui servizi 

offerti 

 Ottenere assistenza nella consultazione delle 

risorse, al momento o su appuntamento 

 Ritirare i documenti riservati  o prenotati, ritirare e 

consegnare i materiali dei servizi interbibliotecari 

 

 Il Servizio di prestito e consultazione 
 

 Consultazione 

I libri presenti nella sala lettura possono essere libera-

mente consultati. I libri consultati vanno consegnati al 

banco, la risistemazione a scaffale è a cura della bi-

blioteca. I materiali collocati nei depositi devono inve-

ce essere richiesti al banco Accoglienza/Distribuzione. 

 Prestito 

I libri a scaffale aperto presenti nella sala lettura si 

possono prelevare autonomamente e consegnare al 

banco dell’Accoglienza/Distribuzione per la registrazio-

ne del prestito.   

I documenti a deposito vanno richiesti al personale  

del banco che provvederà al recupero e alla registra-

zione del prestito.  

Da casa, autenticandosi nelle pagine del Catalogo 

online, è possibile:  

 riservare documenti per il prestito  

 prenotare documenti in prestito ad altri utenti. 

 effettuare proroghe dei prestiti in scadenza  

La disciplina del servizio di prestito è illustrata sul sito 

della Biblioteca per ciascuna categoria di utenti.  

 

 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 generalmente gra-

tuito. 

 
 

  La Proposta di acquisto 

È possibile inoltrare richiesta di acquisire volumi non 

posseduti dalla Biblioteca tramite l’apposito modulo 

online nel menù servizi sul sito della Biblioteca. 

 
 

 Le Postazioni informatiche 

Sono disponibili postazioni informatiche:  

 Nella sala lettura, di fianco al banco accoglienza, una 

postazione per la consultazione dei cataloghi della 

Biblioteca (accesso libero) 

 Nella sala lettura, in testa ad ognuna delle quattro file 

di tavoli una postazione informatica per la consultazio-

ne dei cataloghi e delle risorse elettroniche (a due di 

tali postazioni possono essere consultate le Tesi di 

laurea in ingegneria discusse a UniBS fino al 2011) 

 Nell’emeroteca al primo piano cinque postazioni infor-

matiche per la consultazione dei periodici elettronici e 

delle banche dati online 

Per accedere è necessario accreditarsi con le credenziali 

fornite dall’Ateneo.  

 

 La  Formazione 

La Biblioteca organizza periodicamente incontri formativi 

sull’uso dei servizi. Per ogni evento viene inviata una mail 

d’invito all’indirizzo istituzionale degli utenti coinvolti, 

matricole, laureandi o altra categoria, con indicazione di 

data, orario e luogo dello svolgimento dell’incontro. 

 
GLI SPAZI  

 

Il presente pieghevole intende fornire le informazioni 

necessarie per l’uso della Biblioteca. 

 La Sala lettura 
 

Si accede alla sala lettura varcato l’ingresso dell’edi-

ficio di Ingegneria di Via Branze, 38. 

L’accesso alla sala lettura è consentito a chiunque 

abbia necessità di consultare il materiale bibliografi-

co o documentario o i cataloghi della Biblioteca. La 

sala lettura è a scaffale aperto (13.200 monografie).  

Al banco dell’Accoglienza/Distribuzione il personale è 

a disposizione per qualunque tipo di informazione e 

per l’assistenza nelle ricerche. Al banco avvengono 

anche tutte le registrazioni di prestito dei documenti, 

nonché tutte le restituzioni. 

 

 

 

 L’Emeroteca 
 

L’emeroteca si trova al primo piano dell’edificio di 

Ingegneria di Via Branze 38, dietro la Sala Consiliare. 

In emeroteca si trovano i periodici cartacei correnti 

dal 2014 in poi. Sono a disposizione degli utenti 

cinque postazioni per la consultazione dei periodici 

elettronici e delle banche dati online.  

Per accedere alle risorse online è necessario accredi-

tarsi con le credenziali fornite dall’Ateneo.  

 

ACCESSO WIRELESS 
 

Tutti gli spazi della Biblioteca sono coperti da 

rete Wireless.  


