SERVIZI AGLI UTENTI
CONSULTAZIONE
Libero accesso a tutto il materiale bibliografico
presente in biblioteca (collocazione a scaffalatura
aperta). La consultazione è consentita a tutte le
categorie di utenti. I fascicoli delle riviste cartacee in
corso di abbonamento sono in visione negli appositi
espositori collocati nelle due emeroteche.

ACCESSO AD INTERNET
Tutti gli studenti possono accedere a Internet con
le proprie credenziali di Ateneo (SCU).
È possibile:
- navigare in rete
- scaricare, salvare e visualizzare il materiale
didattico su chiavetta USB
- creare documenti con il programma Office 2013.
Il WiFi di Ateneo è accessibile sia all’interno che
all’esterno della Biblioteca.

PROROGA, PRENOTAZIONE
E RICHIESTA DI PRESTITO
Accedendo al catalogo Unito con le credenziali
SCU è possibile prorogare il prestito (in assenza di
prenotazione da parte di un altro utente), prenotare
i libri in prestito ad altri studenti, richiedere da casa
i libri disponibili in biblioteca, riservandoli per due
giorni.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Prestito di volumi che la Biblioteca non possiede, ma
che sono conservati presso altre Biblioteche italiane
o straniere, riservato a docenti, ricercatori,
dottorandi e laureandi.

BIBLIOTECA DIGITALE
La Biblioteca offre ai suoi utenti, oltre alla
consultazione di materiale bibliografico su supporto
cartaceo, la possibilità di accedere ad una vasta
scelta di risorse elettroniche e digitali consultabili ai
seguenti indirizzi:
Discovery Tool di
Ateneo TUTTO

http://tutto.unito.it

Catalogo unico
di Ateneo

http://catalogo.unito.it

E-book e periodici
online su Trova

http://trova.unito.it

PRESTITO
Il servizio prestito libri è aperto agli studenti, al
personale docente, non docente, ai cultori della
materia e agli utenti esterni.
Inoltre per gli studenti dell'Ateneo torinese è stato
attivato nel 2003, presso la nostra sede, il servizio di
prestito libri dell'Ente Diritto allo Studio. Il regolamento
del prestito è disponibile presso il sito web della
Biblioteca.

STAMPE DA PC E
FOTORIPRODUZIONE
Fotoriproduzione di documenti e stampa da PC sono
integrati in un unico servizio a pagamento.
È possibile (ove previsto, nei limiti di legge):
- fotocopiare e stampare documenti in formato A4 e
A3, sia in bianco e nero che a colori, dai PC
della biblioteca o dal proprio dispositivo portatile (PC,
tablet e smarthpone).
- scansire documenti inviandoli alla propria email.

DOCUMENT DELIVERY
Localizzazione e reperimento di materiale
bibliografico non posseduto dalla Biblioteca,
riservato a docenti, ricercatori, dottorandi e
laureandi.

Il personale della Biblioteca offre completo supporto
alla ricerca bibliografica.
Si tengono periodicamente corsi di introduzione alla
ricerca bibliografica e di gestione della bibliografia,
rivolti agli utenti.

La Biblioteca, aperta a docenti, ricercatori,
studenti, cultori della materia e utenti esterni,
dispone di una sala lettura e due emeroteche, in
grado di ospitare 100 utenti. In sala lettura i libri
sono stati collocati a scaffalatura aperta ed
ordinati per materie secondo uno schema di
classificazione
mutuato
dalla
Biblioteca
dell'Università di Utrecht. La Biblioteca è dotata
di sistema antitaccheggio. Prima di accedere
alla sala di consultazione, gli utenti devono
depositare le proprie borse negli appositi
armadietti.

La Biblioteca Interdipartimentale di Scienze
Agrarie e Veterinarie è stata inaugurata il 14
novembre 2003 e rappresenta un unico centro
di documentazione a cui afferisce tutta la
comunità scientifica di docenti, ricercatori e
studenti attualmente presenti nel campus di
Grugliasco.
La nuova e moderna struttura edilizia ha una
superficie di complessivi 960 mq, di cui 530 al
piano terreno, comprendente uffici, sale lettura,
emeroteca. La superficie rimanente è allocata al
piano interrato in uno spazio destinato a
magazzino librario e attrezzato con scaffalature
compatte.

Il personale della Biblioteca fornisce servizio
completo di reference.
La Biblioteca è raggiungibile con la
metropolitana: Stazione Fermi e poi la linea di
trasporto pubblico 76 (fermata Da Vinci) oppure
linea 64 (fermata Torino) e poi linea 76.
Per informazioni relative ai percorsi telefonare al
numero verde 800-019152 o visitare il sito del
Gruppo Torinese Trasporti all’indirizzo:
http://www.gtt.to.it/cms/
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La biblioteca è aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00

