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Pavia, 04/05/2020 

 

 

 

Servizi delle Biblioteche di Ateneo – Piano straordinario 
Fase 2.1.1 Nuovi Punti di Ritiro ‘contactless’ 

“Distanti (ancora), ma (più) vicini” 
 

A partire da martedì 5/5/2020, saranno attivati nuovi punti di ritiro per il materiale richiesto in prestito. 
 
Nella fattispecie 

• Atrio di accesso al Polo Didattico della “Nave”, Via Ferrata, 1 per prestito locale e interbibliotecario 
della Biblioteca delle Scienze e della Biblioteca della Scienza e della Tecnica 

• Atrio di accesso alla Biblioteca, Policlinico San Matteo, Palazzina Cliniche Chirurgiche (Padiglione 
2, primo piano), Piazzale Golgi, 2 per prestito locale e interbibliotecario della Biblioteca di Area Medica  

• Portineria del Dipartimento di Economia, Via San Felice, 5 per prestito locale e interbibliotecario della 
Biblioteca di Economia e della Biblioteca di Studi Umanistici sez. Filosofia 

• Portineria di Palazzo Centrale, Strada Nuova, 65 per prestito locale e interbibliotecario della Biblioteca 
di Giurisprudenza, della Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali e della Biblioteca di Studi Umanistici 
sez. Arte 

• Portineria di Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino, 1 per prestito locale e interbibliotecario della 
Biblioteca di Studi Umanistici delle sezioni collocate a San Tommaso 

 
La restituzione del materiale librario potrà avvenire sia nello stesso punto ove è avvenuto il ritiro, sia 
attraverso il deposito dei volumi nel BOX che è stato allestito presso la Portineria di Palazzo Centrale, 
Strada Nuova 65 – Pavia. 
 
Per chi non avesse la possibilità di restituire il materiale in prestito, lo potrà fare al termine del periodo di 
emergenza. Non sono da considerare valide le e-mail di sollecito che vengono inviate automaticamente dalla 
procedura di gestione del servizio. 
 
Per il resto, continua ad essere valido quanto comunicato precedentemente nel documento Fase 
2.1. 
 
Per ulteriori aggiornamenti e per informazioni sulle risorse elettroniche di Ateneo e sui servizi delle 
biblioteche si invita a consultare regolarmente il portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al seguente link: 
http://biblioteche.unipv.it e in particolare la pagina sui Servizi Bibliotecari in emergenza da Covid-19, in 
primo piano nel box delle news (http://biblioteche.unipv.it/servizi-bibliotecari-per-emergenza-covid-19). 
 

Il Delegato del Rettore alle Biblioteche 
Cesare Zizza 

Il Dirigente dell’Area Beni Culturali 
Lorenzo Duico 

 
Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Documentarie 

Chiaretta Albertini 
 

Il Responsabile del Servizio Biblioteca Digitale 
Paolo Nassi 

 
Il Responsabile del Servizio Biblioteche 

Gabriele Rossini 
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