Servizi online
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì
Per molti servizi basta collegarti ad
Internet
Informazioni sulla biblioteca e sui servizi
Ricerche bibliografiche
Prenotazioni e rinnovi dei prestiti

9,30/19,00
Distribuzione, prestito e restituzione

Guida
alla Biblioteca
Guillaume Apollinaire

dal lunedì al venerdì

del
Centro di studi
italo-francesi

9,30/19,00

Accesso alle risorse elettroniche
Proposte di acquisto
Suggerimenti o reclami

Contattaci
Tel. 0657334401

Autenticarsi conviene!
Autenticati con la tua
Roma3Pass sul nostro sito
web: sba.uniroma3.it
Vuoi farci delle domande? Hai bisogno di
suggerimenti sulle modalità di ricerca
ma non hai tempo per venire in
biblioteca?
Contattaci o scrivici oppure
vai alla sezione CHIEDO
delle nostre pagine web.

e-mail:
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
indirizzo:
Piazza di Campitelli, 3 - 00187 Roma
Visita il nostro sito:
http://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/
apo-biblioteca-guillaume-apollinaire

ottobre 2014

Seguici su:
Aggiornato a giugno 2016

Vuoi inviarci un
suggerimento, un reclamo
una proposta di acquisto ?
vai alla sezione PARTECIPO

30 settembre 30

Un
bio

a

Spazi e postazioni
La Sala lettura è coperta dalla rete wi-fi di
RomaTre e dalla rete Wi-fi Metropolitano.
Puoi studiare con i tuoi libri nel
cinquecentesco Palazzo Capizucchi, in un
ambiente comodo, silenzioso ed attrezzato, al
centro di Roma.
Puoi liberamente usufruire dei dizionari e dei
repertori presenti in Sala.
Puoi chiedere di consultare i libri della
biblioteca e usare le postazioni multimediali.
Due postazioni pc sono dedicate agli utenti non
istituzionali, una solo al catalogo, quattro sono
riservate agli studenti di Roma Tre.

• 1 Sala lettura (con 31 postazioni, delle
quali 13 dotate di presa elettrica)
• 4 pc per le ricerche bibliografiche e la
consultazione delle risorse
elettroniche (accesso con Roma3Pass)
• 2 pc dedicati alla consultazione delle
risorse da parte di utenti
non istituzionali
• 1 pc riservato alla consultazione del
catalogo
• 1 pc disponibile per la consultazione
di cd/dvd (su prenotazione)
• 1 fotocopiatrice a schede prepagate

Risorse

La Biblioteca ha un patrimonio
bibliografico specializzato negli ambiti
disciplinari della cultura, della storia, della
letteratura, dell'arte, della filosofia
francesi e di lingua francese, anche in
rapporto con la cultura italiana

Servizi in biblioteca
In biblioteca

puoi:

• Studiare e fare ricerca con i tuoi libri
• Navigare in Internet con un tuo
dispositivo sulla rete wi-fi d’Ateneo
• Avere informazioni bibliografiche e
consulenze per le ricerche
• Consultare e prendere in prestito i libri
della biblioteca

• Oltre 37.000 Monografie e periodici
• 116 Periodici correnti
• Accesso a banche dati multidisciplinari
e specialistiche
• Fondo Sartre

Per trovare quello che cerchi
hai a disposizione
diversi strumenti di ricerca;
per individuare quello più
adatto alle tue esigenze vai
alla sezione CERCO
dalle nostre pagine web.
Puoi consultare le nostre risorse
elettroniche anche da casa
autenticandoti con la tua Roma3Pass.

• Chiedere in prestito libri presenti in altre
biblioteche (prestito interbibliotecario)
• Chiedere in prestito i libri posseduti dalle
Biblioteche comunali di Roma (PIM)
• Chiedere la fornitura di articoli non
presenti in biblioteca (Document
Delivery)
• Suggerire l’acquisto o donare libri

Principali servizi offerti
Informazioni bibliografiche
Consultazione libri e periodici e banche dati
Prestito libri
Prestito interbibliotecario (ILL) e
fornitura documenti (DD)
Prestito Interbibliotecario Metropolitano
(PIM)
Fotocopiatrice a schede

