
 

Serv iz i  a l  pubb l ico  

BREVE GUIDA PER L ’UTENTE  

 

SITO WEB - SISTEMA BIBLIOTECARIO  
PER NOTIZIE, INFORMAZIONI, REGOLAMENTI 

http://biblioteche.unipv.it 
 

SEZIONI DELLA BIBLIOTECA BOEZIO 

 

- Filosofia e Psicologia - 

Piazza Botta, 6 (Palazzo San Felice) 

Telefono: 0382 98 6382 

ORARIO:  

Lunedì - Giovedì 09:00 - 17:30  

Venerdì 09:00 - 14:00 

 

- Lingue e Letterature Straniere Moderne - 

Strada Nuova, 106/c (Vicolo Vigoni) 

Telefono: 0382 98 4523 (Inglese, Tedesco, Russo) 

Telefono: 0382 98 4514 (Francese, Spagnolo) 

ORARIO:  

Lunedì - Giovedì 08:30 - 17:00  

Venerdì 08:30 - 12:30 

 

- Linguistica Teorica e Applicata - 

Strada Nuova, 65 (Cortile Economato) 

Telefono: 0382 98 4545 

ORARIO:  

Lunedì - Giovedì 09:00 - 17:00  

Venerdì 09:00 - 13:00 

 
 

Servizi 

Biblioteca Boezio - Aggiornamento 2013 (GC) 

I n f o r m a z i o n i  

 g e n e r a l i  
 

 
 

BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI 
 
  

”SEVERINO BOEZIO”  

 

U n i v e r s i t à  d e g l i  
S t u d i  d i  P a v i a  

 

Direzione: Strada Nuova, 106/c – 27100 Pavia 

Telefono: 0382 98 4009 — Fax: 0382 98 4149 

E-mail Biblioteca: biblioteca.boezio@unipv.it 

 
SEZIONE 1 - FILOSOFIA E PSICOLOGIA  

(PIAZZA BOTTA, 6) 

SEZIONE 2 - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

MODERNE (STRADA NUOVA, 106/C) 

SEZIONE 3 - LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA

(STRADA NUOVA, 65 - CORTILE ECONOMATO) 

PRESSO TUTTE LE SEZIONI:  
- CONSULTAZIONE 

- PRESTITO LOCALE 

- FOTORIPRODUZIONI 

- INFORMAZIONI DI BASE  

- RICERCHE BIBLIOGRAFICHE, REFERENCE 

- UTILIZZO POSTAZIONI IN RETE 

- CONSULTAZIONE MATERIALE DIGITALE 

- PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL) 

- FORNITURA DOCUMENTI (DD) 

— 

 - Ufficio Servizi Interbibliotecari - 

Piazza Botta, 6 (Palazzo San Felice) 

Telefono: 0382 98 6269 



Istituita con Decreto Rettorale del 2008, nasce il 1° 
Gennaio 2009, unendo la Sezione di Linguistica 
Teorica e Applicata della Biblioteca Unificata 
“Plinio Fraccaro”, che fu disattivata in pari data, 
alle biblioteche afferenti ai Dipartimenti di Filosofia, 

Psicologia, Lingue e Letterature Straniere Moderne.   

Si articola in quattro Sezioni, unite in tre punti di 
servizio, tutte situate nel centro della città di Pavia.  
Presso le suddette Sezioni vengono erogati i vari 

servizi agli utenti. 

La biblioteca fornisce servizi a tutti gli utenti che 
sono afferenti all’Università di Pavia a vario titolo e 
a tutti gli utenti esterni interessati alle discipline in 

cui è specializzata, ovvero: 

anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, 
slavistica, filologia germanica; linguistica teorica, 
tipologica, applicata, acquisizionale, storica; socio-
linguistica e glottodidattica; discipline filosofiche e 

pedagogiche; discipline psicologiche. 

Gli utenti interni sono automaticamente iscritti a 
tutte le biblioteche che costituiscono il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, all’avvio del loro rapporto 
con l’Università; gli utenti esterni si devono invece 
accreditare presso una di esse muniti di documenti 

di identità. 

L’utente interno rimane iscritto nel Sistema fino 
alla conclusione del proprio rapporto con l’Ateneo; 
l’utente esterno rimane invece iscritto fino alla fine 
dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata 

effettuata l’iscrizione. 

Presso le biblioteche del Sistema è in vigore dal  
gennaio 2013 un nuovo regolamento unificato, che  
ha reso omogenee le modalità di erogazione e di 
fruizione dei servizi, fatte salve alcune specificità 

delle strutture afferenti. 

Il catalogo in linea delle strutture bibliotecarie che 
sono afferenti al Sistema di Ateneo (SiBA) si può 
consultare in internet. Utilizzando questo strumento 
è possibile individuare per ogni documento (libri, 
periodici, altre risorse) la biblioteca che lo gestisce. 
Il catalogo raccoglie anche le notizie bibliografiche 
di diverse biblioteche non dell’Ateneo situate sul 

territorio pavese.  

Indirizzo internet del catalogo: http://opac.unipv.it. 

Ricerche bibliografiche assistite, articolate e su più 
strumenti (cataloghi, repertori, banche dati ecc.), si 
effettuano in tutte le Sezioni della Biblioteca, dove i 

bibliotecari possono fornire assistenza. 

 BIBLIOTECA DI STUDI UMANISTICI 

”SEVERINO BOEZIO” 

 Tipologia della biblioteca, accesso 

 Il catalogo delle opere possedute  

(OPAC - catalogo in linea); 

le ricerche bibliografiche 

Consultazione, prestito 

Le opere individuate nel catalogo come possedute 
dalla Biblioteca Boezio sono a disposizione per la 
consultazione o per il prestito a domicilio. Alcune 
categorie di opere infatti non possono essere prese 
in prestito, ma solo consultate nelle sale apposite: i 
libri dei corsi  attivi, i libri pubblicati prima del 1900, 
le enciclopedie, i dizionari, tutte le opere pubblicate 
su supporto digitale, i microfilm e altre tipologie di 

opere indicate in dettaglio sul sito della Biblioteca.  

Si noti che i periodici elettronici e le banche dati si 
possono consultare sia dalle apposite postazioni, 
disponibili presso ogni Sezione della Biblioteca,  
sia dal proprio computer a casa, con  l’utilizzo del 
servizio di Proxybib, descritto sul portale web del 
Sistema Bibliotecario. Solo alcune risorse di questo 
tipo, per disposizioni contenute nei contratti con gli 

editori, sono consultabili solo localmente, in sede. 

Tutti gli utenti possono consultare fino a 10 opere 
contemporaneamente. Il numero di opere che si 
possono simultaneamente tenere in prestito però, e 
la durata del prestito stesso, cambiano in relazione 

alla categoria di appartenenza dell’utente. 

PERSONALE DELL’ATENEO: 

40 prestiti per biblioteca, 45 globalmente  all’interno 
del Sistema; durata massima di 90 giorni; quattro 
rinnovi concessi, sempre al massimo della stessa 

durata. 

STUDENTI, COLLABORATORI ESTERNI DI DOCENTI:  

10 prestiti per biblioteca, 15 globalmente all’interno 
del Sistema; durata massima di 30 giorni; due sono i 

rinnovi concessi, al massimo della stessa durata. 

UTENTI ESTERNI GENERICI: 

1 prestito per biblioteca, 3 globalmente  all’interno 
del Sistema; durata massima di 30 giorni; due sono i 

rinnovi concessi, al massimo della stessa durata. 

I rinnovi possono essere gestiti ed ottenuti anche da 

casa all’indirizzo web: http://biblioteche.unipv.it. 

Questi diritti sono validi presso la Biblioteca Boezio 

e presso tutte le altre strutture del Sistema di Ateneo. 

Presso la Biblioteca Boezio è possibile fruire di un 
prestito breve notturno o di fine settimana per alcune 
opere escluse dal prestito tradizionale (fascicoli di 

periodici, opere di consultazione indicate ecc.). 

Fotoriproduzione 

Presso tutte le Sezioni sono disponibili al pubblico 
apparecchi per la fotoriproduzione, utilizzabili con 
schede prepagate vendute nei vari punti di servizio. 
Devono essere sempre rispettati scrupolosamente i 
limiti di riproduzione previsti dalle vigenti leggi sul 

diritto d’autore (copyright). 

Servizi interbibliotecari 

Il personale della Biblioteca può ricercare il materiale 
librario e documentario che non è posseduto presso 
l’Ateneo; può reperirlo poi, per i propri utenti interni, 
presso altre biblioteche in Italia o all’estero. Possono 
essere richiesti libri di interesse in prestito (con il 
prestito interbibliotecario o ILL) e/o copie di articoli, 
saggi, parti di libri (fornitura documenti, DD). Gli 
utenti possono indirizzare le richieste all’ufficio che 
si occupa del servizio con modulo web dal sito o 

all’indirizzo mail: ill-dd.boezio@unipv.it.   


