Biblioteca di Scienze Economiche

La biblioteca

Il nostro obiettivo è garantire
adeguato supporto alla didattica e
alla ricerca, e soddisfare i bisogni
informativi di chi opera nell’ambito
delle discipline econ omich e.
Per realizzarlo, abbiamo adottato
convenzioni con altre biblioteche e
istituzioni specializzate in economia, aderendo ai principi di cooperazione e di condivisione della cultura. La biblioteca è aperta a tutti;
il personale bibliotecario è a
disposizione per offrirvi assistenza
e aiuto nelle ricerche e nella
fruizione dei servizi.

Guida alla biblioteca

Biblioteca di Scienze Economiche
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
Direzione: Tel. 06 57335789
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9:00-19:30

Per raggiungere con efficacia
il nostro obiettivo abbiamo bisogno
dei vostri suggerimenti, scriveteci a:
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it

GRAZIE!

Aprile 2011

Per informazioni sui servizi
puoi chiamarci ai numeri:
06 57335783/5782/5788
Fax 06 57335791
o inviarci un’e-mail:
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it

a cura di Paola Amodeo e Arianna Silvestrini

Spazi
La biblioteca è dotata di spazi studio
confortevoli e adatti alle tue esigenze.
Due sale di lettura ampie e luminose,
d i s p o s te s u d u e p i a n i , o f f r o n o
224 postazioni, di cui 136 attrezzate
con luci e prese per il collegamento di pc
e cavi di rete. Se hai necessità di effettuare ricerche bibliografiche, puoi accedere alle due salette con pc per la consultazione di banche dati, periodici elettronici e siti specializzati.

Collezioni
Le collezioni della biblioteca
comprendono:
18.000 monografie
610 periodici cartacei,
di cui 137 correnti
3 Fondi di interesse specifico:
Fondo D’Antonio,
Comodato Bonelli, Fondo Giolitti
Puoi consultarle dal catalogo on line
http://host.uniroma3.it/biblioteche/

Banche dati
Aida, Dejure, EBSCO, Econlit,
Emeroteca virtuale,
MarketLine , NBER,
Pluris , R&S online,
Il Sole 24 Ore
Puoi consultarle dalla Biblioteca virtuale
http://host.uniroma3.it/biblioteche/

Servizi
Consultazione

Consulenza ricerche bibliografiche

La consultazione all’interno della biblioteca è
libera. Le collezioni e i fascicoli di periodici
delle annate in corso sono organizzati in aree
tematiche di immediata comprensione e collocati a scaffale aperto. Per portare i libri
fuori dalla biblioteca o per consultare quelli in
archivio puoi fare richiesta al banco di distribuzione, lasciando il documento di identità.

I bibliotecari ti guideranno nelle ricerche
bibliografiche e nell’utilizzo dei cataloghi,
delle banche dati e dei periodici elettronici.

Prestito
Per usufruire del servizio è sufficiente iscriverti in biblioteca. Dal web puoi rinnovare i
tuoi prestiti e prenotare libri che sono in
prestito. Per avere informazioni dettagliate
sul servizio leggi il regolamento pubblicato
sul nostro sito.

Prestito interbibliotecario e
fornitura di articoli
Il servizio ti consente di richiedere gratuitamente libri o articoli posseduti da altre biblioteche; nel caso in cui sia richiesto dalla biblioteca prestante, sarai tenuto ad un rimborso
delle spese

PIM - Prestito interbibliotecario
metropolitano
Il servizio ti consente di richiedere libri
posseduti dalle biblioteche comunali di Roma
ed è completamente gratuito.

Accesso internet
Puoi accedere ad internet dai pc della biblioteca identificandoti con la Roma3Pass, o dal
tuo pc tramite il servizio wireless.

Corsi di formazione agli utenti
La biblioteca su richiesta organizza corsi su:
- la biblioteca e i servizi
- le fonti informative e documentarie
- le strategie di ricerca in banche dati e
periodici elettronici.

Partnership con biblioteche
specializzate
I nostri utenti possono accedere alle collezioni e ai servizi delle biblioteche partner:
Barone (La Sapienza); Federico Caffè
(La Sapienza); Dip. di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive (La Sapienza);
Ferdinando Milone (La Sapienza); Pareto
(Tor Vergata); Luiss; INPS;
Ministero dello sviluppo economico

Eventi culturali
La biblioteca organizza mostre bibliografiche, presentazioni di libri ed altri eventi culturali per la valorizzazione delle collezioni e
la diffusione della cultura
Box per restituire i prestiti
Puoi depositare i libri presi in prestito
nel
box
nell’atrio
della
Facoltà,
anche fuori dagli orari di apertura.

Visita il nostro sito
http://host.uniroma3.it/biblioteche/ecn.php
per avere informazioni dettagliate sui servizi e le
attività proposte, e per metterti in contatto con noi

