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Pavia, 28/01/2021 

 

Servizi delle Biblioteche di Ateneo – Piano Straordinario: Fase 4.1 2 (dall’01/02/2021) 
 “A Distanza, ma (Sempre) Vicini: Secondo Aggiornamento” 

 
 
Si comunica che, a decorrere dal lunedì 1 febbraio 2021, il Piano straordinario per i servizi delle 
Biblioteche di Ateneo, attualmente vigente (Fase 4.1), recepirà i seguenti aggiornamenti, ferme restando 
tutte le altre disposizioni in esso contenute: 
 

a) per l’accesso alla biblioteca di proprio interesse, l’utente deve fare richiesta utilizzando obbligatoriamente l’App 
Affluences o il sito web relativo (https://www.affluences.com/), con un anticipo di almeno 2 ore rispetto 
all’orario desiderato; 

 
b) Le Biblioteche presso le quali continuerà ad essere consentito l’accesso per la consultazione del materiale 

posseduto e/o per lo studio individuale restano le medesime; aumentano, però, i posti a disposizione di tutti 
gli utenti ‘istituzionali’:  

- Biblioteca della Scienza e della Tecnica: 
sezione Tamburo (30 posti disponibili) 
sezione Golgi-Spallanzani/Botta2 (25 posti disponibili) 

- Biblioteca delle Scienze: 
sezione di Fisica (10 posti disponibili) 

- Biblioteca di Area Medica:  
sede principale (26 posti disponibili) 

- Biblioteca di Economia (12 posti disponibili) 
- Biblioteca di Giurisprudenza: 

salone di Diritto Privato (18 posti disponibili) 
- Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali: 

sala Esagoni (12 posti disponibili) 
- Biblioteca di Studi Umanistici: 

sezione di San Tommaso (80 posti disponibili) 
sezione di Arte (10 posti disponibili) 
sezione di Filosofia (10 posti disponibili) 

- Biblioteca di Musicologia e Beni Culturali, Cremona (15 posti disponibili) 

 
Si coglie l’occasione per ribadire quanto segue: 
gli utenti che decidano di non usufruire del posto prenotato sono tenuti a segnalarlo tempestivamente tramite 
la medesima mail ricevuta dal sistema Affluences e contenente i dettagli della prenotazione effettuata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

http://biblioteche.unipv.it/wp-content/uploads/2021/01/Fase-4.1_Aggiornamento_Piano-straordinario-servizi-biblioteche_11gennaio2021.pdf

