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ServiziServiziServizi   
 Consultazione e studio  

 Prestito libri  

 Recupero articoli (ACNP, NILDE, MEDLINE e 
SBBL)  

 Postazione internet e fotocopie  

 Newsletter Medico-Legale  

 Supporto alla  didattica  

 Reference specializzato per studenti, specializzandi e 
dottorandi  

 Medicina Molecolare  

 Medicina Interna e Terapia Medica  

 Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense  

 Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatri-
che  

 Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento  

 Società Medico-Chirurgica di Pavia  

Afferiscono alla biblioteca di area medica Afferiscono alla biblioteca di area medica Afferiscono alla biblioteca di area medica 
le biblioteche dei dipartimenti le biblioteche dei dipartimenti le biblioteche dei dipartimenti di: di: di:    

  
Entrata principale del Policlinico, proseguire dritto ed entra-
re nella Palazzina delle Cliniche Mediche, primo edificio a 
sinistra. Seguire poi le indicazioni al primo piano.   

Come raggiungerciCome raggiungerciCome raggiungerci   

Servizio di referenceServizio di referenceServizio di reference   

Se la Biblioteca non possiede un libro che 
ritieni  utile, puoi proporne l’acquisto at-
traverso il modulo online disponibile nella 
home page del sito della Biblioteca o diret-
tamente allo sportello.  
Le proposte di acquisto saranno vagliate 
dalla direzione della Biblioteca e dai refe-
renti per gli acquisti dei vari settori disci-
plinari.  

Proposte di acquistoProposte di acquistoProposte di acquisto   

PROXYBIB ti permette di accedere, anche 
fuori dall’Ateneo, a ban-che dati e periodi-
ci elettronici acquistati dall’Università di 
Pavia. Per configurare il browser consulta 
la pagina:  

http://biblioteche.unipv.it/home/servizi/
connessione-da-fuori-ateneo  

Accesso offAccesso offAccesso off---campuscampuscampus   

Il servizio di Reference specializzato offre consulenza 
nell’u-so di cataloghi, riviste elettroniche, banche dati 
bibliografi-che generali, di settore e citazionali:  

 WoS, Scopus, Google Scholar, (Impact Factor,  H in
-dex)  

 SciFinder, Reaxys, PubMed  

 Endnote, Zotero, Mendeley, RefWorks  
 
e su tutte le risorse della biblioteca e dell’Ateneo.  
Rivolgiti ai tuoi bibliotecari di Reference per un appun-
ta-mento, per organizzare una presentazione per i tuoi 
studenti o per aiutare i tuoi laureandi e dottorandi per 
ricerche biblio-grafiche e tesi.  

mailto:bibunimed@unipv.it


Per conoscere tutti i servizi che il Sistema Biblioteca-
rio ha attivato per docenti e ricercatori, visita il porta-
le delle biblioteche:  

http://biblioteche.unipv.it/  

Banche dati onlineBanche dati onlineBanche dati online   

Il catalogo dei libri di tutto l’Ateneo (OPAC) è acces-
sibile dal sito delle biblioteche:  
 
http://biblioteche.unipv.it/home/risorse/catalogo-
unico  
 
Il catalogo contiene anche il posseduto della bibliote-
ca Universitaria, della biblioteca civica Bonetta, delle 
biblio-teche dei collegi e delle scuole pavesi oltre a 
quello di oltre 60 biblioteche civiche di comuni della 
provincia.  
 
Puoi prenotare i libri utilizzando il servizio FLUXUS. 
(prestito.unipv.it) con le credenziali di Ateneo.  

In molte banche dati potrai trovare il bottone che ti 
colle-ga al servizio LinkUP; se il full-text non è 
disponibile troverai il collegamento al modulo per 
richiedere l’artico-lo tramite NILDE.  
Sono disponibili sia banche dati multidisciplinari:   

 Web of Science, Journal Citation Reports, Sco-
pus…  

 Banche dati specialistiche per il settore scientifi-
co: PubMed, Reaxys, SciFinder...  

 Potrai trovare interessanti spunti anche consultan-
do: le banche dati giuridiche ed economiche   

 Lexis-Nexis (accesso a quotidiani e riviste spe-
cializ-zate come Financial Times, The Econo-
mist, New York Times, The Times, Wall Street 
Journal, Le Monde, Cor-riere della Sera, La 
Stampa), Banche dati giuridiche De Agostini, 
Guritel (consultazione dell’archivio della Gaz-
zetta Ufficiale con password presso la tua Biblio-
teca)  

 Banche dati umanistiche  

 Libri elettronici  
 
Il servizio LinkUP fornisce accesso a edizioni digi-
tali e in particolare all’archivio digitale dell’editore 
il Mulino:  

 
http://biblioteche.unipv.it/home/risorse/riviste-

online  
 

www.darwinbooks.it  
 

Puoi anche utilizzare l'Oxford English Dictionary, 
con accesso dallo stesso portale.  

L’Ateneo è abbonato a diverse Banche Dati online, 
alle quali si accede dal portale delle biblioteche  
http://biblioteche.unipv.it/home/risorse/banche-dati  
 Dallo stesso portale sono accessibili anche le banche 
dati dei dipartimenti.  

Se un libro non è presente nel catalogo OPAC pavese, 
la Biblioteca può procurartelo tramite il servizio di 
prestito interbibliotecario, richiedendolo a biblioteche 
nazionali o internazionali.   
 
I prestiti interbibliotecari possono essere richiesti scri-
vendo a servizi.interbibliotecari@unipv.it oppure com-
pilando il modulo cartaceo disponibile presso le sedi 
delle Biblioteche o ancora attraverso il modulo online 
disponibile nella home page del sito della propria Bi-
blioteca.  

Riviste elettronicheRiviste elettronicheRiviste elettroniche   

 
Inoltre, puoi ottimizzare la stesura dei tuoi lavori utiliz-
zando il servizio EndNote Web, per la gestione di bi-

bliografie., disponibile gratuitamente. La biblioteca può 
anche fornirti indicazione sull’utilizzo di altri strumenti 

analoghi, come Zotero o Mendeley., RefWorks.  

BibliografieBibliografieBibliografie   

NILDE E SBBL: articoli da biblioteche                             NILDE E SBBL: articoli da biblioteche                             NILDE E SBBL: articoli da biblioteche                             
italiane ed estereitaliane ed estereitaliane ed estere   

Se non trovi il libro che cerchiSe non trovi il libro che cerchiSe non trovi il libro che cerchi   

Per trovare il libro che cerchiPer trovare il libro che cerchiPer trovare il libro che cerchi   


