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"Per quanto difficile
possa essere la vita,
c'è sempre qualcosa
che è possibile fare.
Guardate le stelle
invece dei vostri piedi."
Stephen Hawking
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ORARI


Sala lettura interna:
Lunedì – Giovedì:
9.00-17.00
Venerdì: 9.00-13.00
Prestito e consultazione:
Lunedì – Giovedì:
9.00 – 17.00
Venerdì: 9.00 – 13.00
SIT - Servizio Informatico
Telematico "Polo
Scientifico"
Lunedì-Venerdì:
9.30-12.30

UN PO' DISTORIA ...

SERVIZI PRINCIPALI
Accesso all’OPAC e alle
Risorse Elettroniche

Si può accedere al Catalogo d’Ateneo e a tutte le Risorse
Elettroniche dell'Università del Salento dai pc messi a
disposizione per gli utenti dalla Biblioteca e/o da qualsiasi
altro computer collegato ad Internet.



Consultazione

Gli utenti possono consultare in sede qualsiasi pubblicazione
posseduta dalla Biblioteca, comprese le pubblicazioni escluse
dal prestito, quali periodici, dizionari, enciclopedie, materiale
antico, raro e di pregio, Tesi di Laurea, etc.



Prestito automatizzato

Ad ogni utente viene rilasciato un tesserino con codice a
barre, valido in tutte le Biblioteche dell’Ateneo. Gli utenti
registrati, muniti di tesserino, possono prendere in prestito i
libri disponibili, sino ad un massimo di 7, per un periodo di 15
giorni.



DD e ILL Service

Possibilità di richiedere ad altre biblioteche (italiane ed
estere) copie di articoli e libri non posseduti dalla Biblioteca
di Biologia.



Piattaforma digitale – MLOL

Si può accedere alla principale biblioteca digitale italiana, 24
ore al giorno, 7 giorni su 7, per prendere in prestito gli ebook
dei maggiori editori italiani.



Corsi/Reference

Organizzazione di Corsi, Seminari e Sessioni di
addestramento, in favore degli utenti, sui servizi bibliotecari e
sull’accesso alle risorse digitali, pianificati in base alle
esigenze degli utenti.



Servizi per utenti con disabilità

Sono previsti servizi di supporto personalizzati quali il
prestito a domicilio o con delega scritta; consulenza e
ricerche bibliografiche tramite e-mail o per via telefonica; etc.

La Biblioteca Dipartimentale Aggregata DiSTeBA
- Sezione di Biologia, costituita nel 1980, serve
tutti i settori disciplinari, di didattica e di ricerca,
del DiSTeBA, i suoi Laboratori e le sue Strutture
museali e di ricerca distaccate, quali: il Museo
dell’Ambiente, l’Orto Botanico, il Museo di
Biologia Marina di Porto Cesareo, il Museo su
Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei presso il
Faro di Palascia in Otranto, il Centro di Ricerche
per la Pesca e Acquacoltura (Bacino costiero di
Acquatina - Frigole).
Il suo Patrimonio è attualmente costituito da
oltre 20.000 volumi e da 680 testate di riviste, di
cui 75 in scambio con la rivista Thalassia
Salentina, pubblicata dal DiSTeBA. Tre preziose
collezioni arricchiscono il patrimonio della
Biblioteca: la Collezione SBM (Stazione di
Biologia Marina), la Collezione Ruggiero e la
Collezione

MAUS

(Museo

dell’Ambiente

Università del Salento).
La

Biblioteca

collabora

a

Progetti

locali,

nazionali ed internazionali per il coordinamento
e lo sviluppo di sistemi e servizi digitali in favore
dell’utenza.

