
 

 

 

 

 

PUNTI DI SERVIZIO 

 

 Tamburo – Via Ferrata, 1 

 Botta 2 – Via Ferrata, 9 

 Ecologia – Via S. Epifanio, 14 

Ogni punto di servizio è dotato di sale 

studio con rete wirless, ma potrai usufruire 

anche di postazioni PC con accesso a 

Internet. 

 

 

Biblioteca della Scienza e della Tecnica 

Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia 

Tel. 0382 985505 

Email: bst@unipv.it 

 

 

http://biblioteche.unipv.it/ 
 

LAVORA CON NOI 
 
La Biblioteca aderisce a progetti nazionali e 

internazionali nell’ambito della catalogazione, 

dei servizi bibliotecari, della formazione e 

della valorizzazione del patrimonio. 

Puoi trascorrere un periodo di formazione 

presso una delle sedi partecipando a progetti 

di lavoro part-time e a progetti per volontariato 

civile o tirocinio. 

 

VUOI STUDIARE IN BIBLIOTECA? 

Richiedi al Desk Informazioni come 

ottenere la BBB Card.  

Con la BBB Card potrai accedere a tutte 

le  sale studio secondo i seguenti orari:  

 

Tamburo 
(170 posti)  

Lun.- Ven.  8.30 - 19.30 
 

Botta 2      
(80 posti) 

Lun.- Gio.  8.30 - 18.30 
Ven.          8.30 - 17.00 

Ecologia   
(10 posti) 

Lun.- Ven. 9.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORA CON NOI 
 
La Biblioteca aderisce a progetti nazionali e 

internazionali nell’ambito della catalogazione, 

dei servizi bibliotecari, della formazione e 

della valorizzazione del patrimonio. 

Puoi trascorrere un periodo di formazione 

presso una delle sedi partecipando a progetti 

di lavoro part-time e a progetti per 

volontariato civile o tirocinio. 
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ACCESSIBILITA’ 

POSTAZIONI INTERNET 

SERVIZI 

AULE STUDIO 

La Biblioteca della Scienza e della Tecnica 

raccoglie materiale di ambito scientifico-

tecnologico con particolare riferimento ai 

settori dell’Ingegneria, dell’Architettura, 

della Botanica, della Geologia, 

dell’Ecologia, della Biologia animale, della 

Genetica, della Microbiologia e della 

Matematica. 

REFERENCE 

COME FUNZIONA IL PRESTITO? 

Utilizzando le credenziali d’Ateneo che ti sono 

state fornite al momento dell’iscrizione, puoi 

prendere in prestito i volumi di cui hai bisogno 

con Fluxus, il programma che ti consente di 

prenotare, richiedere o rinnovare un prestito 

(biblioteche.unipv.it) 

 

E’ POSSIBILE ACCEDERE AI SERVIZI 

DELLA BIBLIOTECA ANCHE DA CASA? 

OPAC e Fluxus sono liberamente accessibili 

da qualunque postazione Internet. Per 

accedere alle banche dati d’Ateneo 

gratuitamente devi invece configurare il tuo 

browser sul tuo PC utilizzando il servizio 

Proxybib  

 

SE NON TROVI CIÒ CHE CERCHI? 

Chiedi al bibliotecario ciò di cui hai bisogno: 

con il suo aiuto sarà possibile richiedere in 

prestito un libro da una biblioteca italiana o 

estera, trovare un articolo per la tua ricerca, 

compilare una bibliografia, consultare banche 

dati e riviste elettroniche. 

QUALI SERVIZI OFFRE LA BIBLIOTECA? 

Lettura e consultazione in sede di monografie e 

periodici, prestito di libri, prestito interbibliotecario 

e fornitura di documenti da altre biblioteche, 

navigazione internet e accesso a banche dati, 

riviste online e e-book. Inoltre: consulenza e 

informazione bibliografica, anche online o su 

appuntamento, assistenza alla  consultazione di 

cataloghi e risorse online. 

 

HAI BISOGNO DI AIUTO PER FARE UNA 

RICERCA? 

I bibliotecari forniscono assistenza nelle ricerche 

specialistiche e sono a disposizione per 

suggerire gli strumenti più idonei per raggiungere 

i propri obiettivi. In caso di richieste complesse, è 

possibile fissare un appuntamento. 

 

HAI BISOGNO DI UN LIBRO? 

Puoi consultare autonomamente il catalogo 

online delle biblioteche (OPAC) all’indirizzo 

opac.unipv.it: saprai subito in quale biblioteca si 

trova il libro che cerchi e se è disponibile al 

prestito. 

 

 

 

http://www.bibliotecasalaborsa.it/documenti/8137

