Sistema Bibliotecario di Ateneo

Istruzioni per l’uso

Le sedi e gli orari
Sezione Architettura "Enrico Mattiello" (ARC)
largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
Tel.: 06 57339612/613/657 Fax: 06 57339656
E-mail: biblioteca.architettura@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Guida alla biblioteca

Sezione Spettacolo "Lino Miccichè" (CLS)

piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
Tel.: 06 57332980/982/983 Fax: 06 57333079
E-mail: biblioteca.storia.arte@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

I commenti degli utenti ci aiutano a
migliorare la biblioteca, scrivi a:
biblioteca.arti@uniroma3.it
Grazie per la
collaborazione

Biblioteca di Area delle Arti
largo Giovanni Battista Marzi, 10
00153 - Roma
Tel.: 06 57339601 - Fax: 06 57339656
E-mail: biblioteca.arti@uniroma3.it
A cura di Carlo Spadafora e Marianna Montesano
Ultimo aggiornamento giugno 2013

Biblio@rti in tasca

Sezione Storia dell'arte "Luigi Grassi" (SAA)

Biblioteca di Area delle Arti

via Ostiense, 139 - 00154 Roma
Tel.: 06 57334042/224/331/332 Fax: 06 57334330
E-mail: biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Guida alla biblioteca
La biblioteca
La Biblioteca di Area delle
Arti di Roma Tre è una
biblioteca al servizio delle
arti: è specializzata
in
architettura,
urbanistica,
storia dell’arte, archeologia, cinema, teatro, musica
e danza.
La Biblioteca è aperta a tutti e il personale bibliotecario è a disposizione per qualsiasi esigenza di studio e ricerca.
Suddivisa attualmente in 3 sedi, la Biblioteca è in
attesa della sua collocazione definitiva negli spazi
dell'ex Mattatoio a Testaccio, dove affronterà la
stimolante sfida di integrazione tra la sua missione
di biblioteca universitaria e l’apertura verso la città.

I servizi






Le collezioni
La biblioteca offre:

65500 volumi monografici sulle arti;

8600 audiovisivi;

1160 periodici a stampa specializzati di cui
160 correnti;

periodici elettronici e banche dati accessibili
dall’indirizzo internet www.sba.uniroma3.it
selezionando biblioteca virtuale

10 fondi: Alessandro d’Amico, Pico Cellini,
Concetta Lo Iacono, Attilio e Nevio Degrassi, Giulio Cesare Castello, Giancarlo Sammartano, Luigi Grassi, Walter Cantatore,
Odin Teatret, Giorgio Piccinato. Lino Miccichè.
È possibile accedere alle informazioni relative ai
documenti dal catalogo on line:
http://opac.sba.uniroma3.it/



Lettura e consultazione
L’accesso alla Biblioteca è libero, è sufficiente presentare un documento d’identità valido. È possibile
consultare il materiale posseduto dalla Biblioteca,
facendone richiesta tramite gli appositi moduli e,
limitatamente ai posti disponibili, studiare con i
propri libri.





Corsi
Su richiesta, la Biblioteca organizza corsi agli
utenti sull’uso del catalogo on line e delle risorse
elettroniche.
Attività culturali
La Biblioteca organizza eventi culturali, rassegne,
presentazioni di libri, mostre nell’ambito della
propria area disciplinare.

Prestito
Il servizio è disciplinato da un regolamento disponibile in sede o consultabile in linea dall’home page
della Biblioteca. Per usufruire del prestito è necessario iscriversi al servizio.

Il sito web

Prestito interbibliotecario e fornitura dei documenti
Il servizio permette di avere in prestito materiale
posseduto da altre biblioteche. La Sezione di Spettacolo “Lino Miccichè” partecipa al progetto del
Prestito Interbibliotecario Metropolitano, che consente di richiedere in prestito, gratuitamente, i
volumi delle biblioteche comunali di Roma.

Il Blog

Ricerche bibliografiche
Il personale è disponibile a fornire aiuto nella
consultazione di cataloghi e banche dati.



Accesso internet
La Biblioteca è dotata di postazioni che consentono
l’accesso alla rete internet. In alternativa è possibile
utilizzare il servizio wireless dal proprio pc.



Postazioni multimediali
È inoltre possibile consultare, attraverso terminali
preposti, cd-rom, dvd, vhs ed effettuare stampe e
scansioni di documenti.

Per avere informazioni più esaurienti sulla Biblioteca e
i suoi servizi, per conoscere le risorse a disposizione e
per comunicare con i bibliotecari, visita il sito: http://
www.sba.uniroma3.it/

La Biblioteca cura un blog, Biblio@rti in, consultabile
all’indirizzo http://biblioarti.personale.blogspot.com

Facebook
Siamo anche su Facebook: clicca su “mi piace” e
seguici: https://www.facebook.com/BAARomaTre

La tessera della biblioteca
La tessera personale dà accesso ai servizi della
Biblioteca; richiedila presso una delle nostre sedi.

