LA NOSTRA STORIA

I NOSTRI
SERVIZI
-Pres to automa zzato;
-Consultazione a scaﬀale aperto;
-Le ura e studio in sede;
-Accesso ad Internet;
-Reference, ricerche bibliograﬁche e
documentali assis te;
Accesso ad Internet;
-Servizi di documentazione;
-Formazione all’u lizzo dei servizi;
-Accesso all’OPAC e alle risorse
ele roniche (e-journals, banche da ,
e-books, etc.);
- ILL-DD Service
(Pres to Interbibliotecario e Document
Delivery nazionale/internazionale);
Servizi per studen disabili;
Bolle)no ul me accessioni.

La Biblioteca di Fisica, già Biblioteca Interdipartimentale di Fisica e Scienza dei Materiali, nasce nel
1968 in seno all’Istituto di Fisica. Con una superficie
di 417 mq, ha 1352 metri lineari di scaffalature; dispone di 80 posti a sedere e 2 postazioni computerizzate per la consultazione delle risorse. Il patrimonio
bibliografico consta di circa 40.000 volumi, di cui
15.000 monografie e 25.000 volumi di periodici (450
testate), oltre a numerose risorse elettroniche. La
Biblioteca serve i vari settori disciplinari della fisica e
ospita una ricca sezione dedicata a Storia e Filosofia
della Scienza. Completamente informatizzata, la Biblioteca è a scaffale aperto, con libero accesso alle
collezioni, classificate secondo i sistemi CDU
(Classificazione decimale Universale), CDD
(Classificazione Decimale Dewey) e LC (Library of
Congress Classification Scheme); ha partecipato a
vari progetti nazionali ed internazionali e dal 2001
aderisce ad ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei
Periodici) e a NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) per la condivisione delle risorse, in
reciprocità e gratuità, tra biblioteche italiane ed estere. La Biblioteca di Fisica da circa 30 anni offre anche copertura bibliografica alle esigenze di studio e
di ricerca scientifica della sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con cui è in stretta
collaborazione, regolamentata da apposita Convenzione. Vi sono erogati servizi di base, servizi specialistici e di documentazione avanzata, su circuiti di reperimento nazionali ed internazionali; sono previsti,
inoltre, servizi di supporto personalizzati per utenti
con disabilità, con l’utilizzo di canali differenziati modulati sulle specifiche esigenze individuali.

SEDE
Dipar mento di Matema ca e Fisica “E. De Giorgi”
Università del Salento
Via per Arnesano, Ex Collegio Fiorini, 73100 Lecce

BIBLIOTECA
DI FISICA
“Se presso la Biblioteca ci sarà un giardino,
nulla mancherà”
Marco Tullio Cicerone

ORARI
Sala le ura esterna
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
Sabato dalle 8.00 alle 14.00

Pres to, Consultazioni, Fornitura

-Due postazioni a rezzate per la consultazione di OPAC e risorse ele roniche.

documen , Pres to interbibliotecario
Dal lunedì al venerdì : 8.45-13.30
Lunedì e mercoledì : 14.30-17.30
Martedì e giovedì : 14.30-16.30

STAFF
Dire ore:
Do3.ssa Laura Viola
e-mail: laura.viola@unisalento.it

La Sala le3ura esterna alla Biblioteca
dispone di 80 pos a sedere, con
prese per alimentazione porta li e
rete wireless.

Tel: +39 0832 297503-6, fax: +39 0832 297505

Collaboratore:
Do3.ssa Lucia Sideli
e-mail: lucia.sideli@le.infn.it
Tel: +39 0832 297515

Sito web della Biblioteca:
h3ps://www.ma@is.unisalento.it/
biblioteca_dipar mentale_sezione_ﬁsica

-Sala le ura interna alla Biblioteca, e
area Seriali per la consultazione dei
periodici .

