
PUOI TROVARCI ANCHE SU FACEBOOK! 

 

Profilo utente: Biblioteca Delle Scienze 

Pagina: Biblioteca Delle Scienze dell’Università 

di Pavia. 

 Guida ai servizi 

LA BIBLIOTECA  

QUESTA SCONOSCIUTA... 

NILDE 

REFERENCE 
FLUXUS 

PROXY ILL 

OPAC 

PROBLEMI?  
Ecco a chi puoi rivolgerti 
 
Reference: 
Lorenza Morisi e Andrea Mainardi 
lorenza.morisi@unipv.it 

andrea.mainardi@unipv.it 

 
Prestito: 
Chimica: Arturo Peloso e Luisa Bibbiani 
Fisica: Lorenza Morisi e Vincenzo Scozzari 
biblioteca.dellescienze@unipv.it 
 
Prestito interbibliotecario: Andrea Mainardi 

e Luisa Bibbiani 
servizi.interbibliotecari@unipv.it 
 
Fornitura articoli (Nilde): Andrea Mainardi 
servizi.interbibliotecari@unipv.it 
 

Proposte di acquisto: Vincenzo Scozzari 

Modulo online: http://biblioteche.unipv.it/home/

biblioteche/biblioteca-delle-scienze/proposte-di-

acquisto-bibl-bds-2  

Per info: vincenzo.scozzari@unipv.it 

 
 

 

Sezione di Fisica 

Via Bassi, 6 

Tel: 0382/987510 Fax: 0382/987262 

Lun-Gio 9.00-19.00  

Ve 9.00-17.00 

Biblioteca Delle Scienze 

Via Bassi, 6 - 27100 Pavia 

http://biblioteche.unipv.it/home/biblioteche/

biblioteca-delle-scienze  

biblioteca.dellescienze@unipv.it  

Sezione di Farmacia 

Via Taramelli, 12 

Tel: 0382/987598 Fax: 0382/987990 

Sede Corsi Information Literacy 

 

Sezione di Chimica 

Via Taramelli, 12 

Tel: 0382/987550 Fax: 0382/987852 

Lun-Gio 9.00-17.00 

Ve 9.00-12.00 
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Cercalo attraverso le banche dati, i cataloghi e le 

riviste elettroniche, risorse consultabili all’indirizzo 

http://biblioteche.unipv.it/home/risorse. Nel caso 

in cui non fosse reperibile online o in una Biblioteca 

del nostro Ateneo puoi richiederlo tramite il sevizio 

online NILDE. L’iscrizione è facile e veloce acce-

dendo al sito https://nilde.bo.cnr.it/ 

DISPENSE DEI CORSI  

(SEZ. FISICA E CHIMICA) 

Il servizio di Reference ti orienta all’uso degli stru-

menti di ricerca bibliografica semplici e avanzati 

cataloghi 

banche dati e risorse elettroniche 

INOLTRE offriamo supporto per ricerche bibliografi-

che e tesi. 

Chiedi in biblioteca il volantino sul Reference! 

TI SERVE UN LIBRO? 

COME FUNZIONA IL PRESTITO? HAI BISOGNO DI UN ARTICOLO? 

SE NON TROVI IL LIBRO CHE CERCHI RISORSE ELETTRONICHE OFF-CAMPUS 

POSTAZIONI PC 

CON ACCESSO  

A INTERNET 

FOTOCOPIE 

STAMPE E SCANSIONI 

SALE STUDIO  

CON RETE WIRELESS 

CONSULTA il CATALOGO online (OPAC) all’indirizzo 

http://oceania2012.unipv.it/easyweb/w3006/

index.php?&lang=ita  

 

saprai subito in quale Biblioteca (non solo di 

Ateneo) puoi trovare il testo che ti serve 

potrai verificare immediatamente se il materiale 

è disponibile per il prestito 

Se un libro non è presente nel catalogo OPAC pave-

se, la Biblioteca può procurarlo tramite il servizio di 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO, richiedendolo 

a biblioteche nazionali o internazionali.  

Le richieste di Prestito Interbibliotecario possono 

essere inoltrate a servizi.interbibliotecari@unipv.it 

oppure inviate compilando il modulo cartaceo di-

sponibile presso le sedi della Biblioteca 

PROXYBIB ti permette di accedere, anche fuori 

dall’Ateneo, a banche dati e periodici elettronici 

acquistati dall’Università di Pavia. Per l’utilizzo di 

PROXYBIB è necessario configurare il browser. Per 

i n f o r m a z i o n i  v i s i t a  i l  s i t o 

http://biblioteche.unipv.it/home/servizi/connession

e-da-fuori-ateneo  

Accedi a FLUXUS, il servizio di prestito automatiz-

zato, all’indirizzo biblioteche.unipv.it, utilizzando le 

credenziali che ti sono state fornite al momento 

dell’iscrizione (codice fiscale e password per i servi-

zi online).  

Tramite Fluxus puoi verificare le scadenze dei 

libri in prestito, richiederne il rinnovo oppure 

effettuare una prenotazione 

VUOI UTILIZZARE AL MEGLIO LA BI-

BLIOTECA? 

 

PROPOSTE DI ACQUISTO 

Se la Biblioteca non possiede un libro di testo con-

sigliato da un docente puoi proporne l’acquisto at-

traverso il modulo online disponibile al seguente 

indirizzo http://biblioteche.unipv.it/home/

biblioteche/biblioteca-delle-scienze/proposte-di-

acquisto-bibl-bds-2  
Le proposte di acquisto saranno vagliate dalla 

direzione della Biblioteca 
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