Regolamento

Contatti

La richiesta delle opere va fatta per
iscritto tramite i moduli prestampati
forniti dalla Biblioteca, che l’utente
dovrà riempire in ogni sua parte.
Per ogni opera va fatta una
richiesta separata.

Biblioteca del Dipartimento
di storia, culture, religioni

Le opere concesse in lettura vanno
riconsegnate nella stessa giornata
in cui è avvenuta la richiesta e non
possono superare le tre unità.

Sezione di storia medievale e
paleografia:
06.49913863
adriana.colle@uniroma1.it
carolina.delbufalo@uniroma1.it

Possono essere concesse in
prestito non più di tre opere; la
durata minima del prestito è di 15
giorni, prorogabili nel caso in cui
non ci siano prenotazioni da parte
di altri utenti.

Sezione di storia moderna e
contemporanea
06.49913569
mariapia.nazio@uniroma1.it
carlomaria.biscaccianti@uniroma1.it

Sono escluse dal prestito le opere
rare e di pregio.
Nel caso in cui l’utente abbia opere
in prestito è tenuto a dare alla
Biblioteca immediata notizia degli
eventuali cambiamenti di domicilio
e di recapito telefonico rispetto a
quelli da lui riportati sui moduli
È vietato al lettore affidare ad altri le
opere ricevute in prestito dalla
Biblioteca, pena la temporanea o
definitiva esclusione dal prestito.

Istituita il 1° luglio del 2010, comprende
il patrimonio librario appartenuto alle
biblioteche degli ex Dipartimenti di
Storia Moderna e Contemporanea,
Studi Etno-Antropologici, Studi sulle
società e le culture del Medioevo, Studi
Storico-Religiosi.

Sezione di antropologia culturale
06.49913982
adriano.lenti@uniroma1.it

Sezione di studi storico-religiosi
06.49913903
andrea.moreno@uniroma1.it
pierluigi.mutarelli@uniroma1.it

La Biblioteca ha sede presso la
bibliodipscr.uniroma1.it
Facoltà
di Lettere e Filosofia
dell'Università Sapienza di Roma,
all'interno della Città Universitaria
(Piazzale Aldo Moro, 5).
bibliodipscr.uniroma1.it

Cataloghi online
Orari e punti di servizio

 PRESTITI E DISTRIBUZIONE:

SAPIENZA

Emiciclo, 2° piano
lun. - ven. 10 - 15
(restituzione entro le 15.30)
Antropologia, piano terra
(solo per volumi della relativa sezione)
lun. - ven. 10 - 13

 SALE DI LETTURA:
Emiciclo, 2° piano
 lun. - ven. 8.30 - 19.30
Storia medievale e paleografia, 2°piano
 lun. - ven. 8.30 - 19.30
Antropologia, piano terra
 lun. - ven. 8.30 - 19.30

La biblioteca comprende anche una
sala di consultazione manoscritti e rari
di Storia Medievale e Paleografia,
l’Emeroteca e Mediateca di Storia
moderna e contemporanea e il
laboratorio informatico di Paleografia.

catalogo collettivo
delle opere possedute
dalle Biblioteche
Sapienza; è possibile
filtrare la ricerca per
singole biblioteche

opere possedute dalla
Studi etno- sezione di
antropologici antropologia, anteriori
al 2010

Discovery
Sapienza

motore di ricerca
simultaneo sulla
maggior parte delle
risorse elettroniche
disponibili presso
Sapienza

repertorio delle tesi di
laurea di argomento
Tesi di laurea
paleografico e
diplomatico
SBN

catalogo collettivo
delle biblioteche
italiane

ACNP

catalogo collettivo dei
periodici italiani

Servizi
consultazione
del
materiale
librario e documentale posseduto,
su qualunque supporto (cartaceo
ed elettronico)
prestito del materiale consentito
consultazione di database online
reference locale e online
corsi per gli utenti
organizzazione di eventi culturali
prestito
interbibliotecario
fornitura di documenti
la Biblioteca aderisce a Nilde,
ACNP, SBN, MAI Azalai

e

