I servizi della
BIBLIOTECA DI AGRARIA

Tel. 02.50316428 - Fax. 02.50316427
bib.agraria@unimi.it
star1.agra.unimi.it/
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1 – LA BIBLIOTECA
 La Biblioteca di Agraria ha recentemente
accorpato tutti i volumi delle ex-biblioteche
Dipartimentali della Facoltà
 Possiede 100.000 volumi (65.000 monografie,
il resto annate di riviste, di cui 150 attive)
 Nelle sale a scaffale aperto, al piano terra,
sono esposti 11.000 volumi posteriori al 1990
 In corridoio sono posizionati 1800 volumi di
testo e 2000 opere di consultazione / collane
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2 - I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
 Prestito e consultazione volumi
 Prestito interbibliotecario (ILL) e
fornitura di articoli (DD)
 Ricerche assistite (Reference) e corsi
 Consultazione risorse on-line
 Fotocopie e stampe
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3 – PRESTITO
 Il prestito (al massimo di 7 volumi) dura 30
giorni. Se non chiesto o prenotato da altri
può essere:

– prorogato on – line una volta sola per 20 giorni
– rinnovato per altri 30 giorni presentandosi di persona
in biblioteca

 Un volume può essere richieto on-line (se
disponibile) o prenotato (se già prestato)
 Riviste, prime copie dei libri di testo e
opere di consultazione non sono prestabili
ma solo consultabili in sede
4

4 – RETE E SALE
 Le sale lettura sono dotate di connessione WiFi tramite Eduroam (la login usa la password
della posta istituzionale)
 In sala non è consentito:
– Parlare o disturbare
– Usare cellulari
– Mangiare o bere

 Fotocopie e stampe possono essere fatte sulla
macchina apposita (con tessera ricaricabile)
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5 – FORNITURA DOCUMENTI
 Se vi servono volumi o articoli non posseduti
dall’Ateneo, si può farne richiesta ad altre
biblioteche o ad appositi servizi a pagamento
 La richiesta si fa compilando il modulo al
bancone o inviandola per e-mail
 Se viene chiesto un pagamento, l’utente è
avvisato e viene fornito un preventivo per
consentire di valutare se proseguire nella
richiesta
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6 –ASSISTENZA UTENTI
 Gli utenti possono chiedere di essere assistiti
durante le loro ricerche
 Sul nostro portale star1.agra.unimi.it sono
disponibili informazioni sui servizi offerti ed
elenchi di risorse locali quali:




Nuove accessioni mese per mese
Elenco volumi di testo
Riviste possedute

 Dalla pagina “Biblioteca digitale” si può inoltre
accedere a servizi e risorse in rete di Ateneo
7

