iblioteca del Dipartimento di
ilologia Classica e
talianistica

Bollettino d’informazione
La Biblioteca del Dipartimento
di Filologia Classica e Italianistica
(BFI) è nata dall’accorpamento delle
biblioteche dei due Dipartimenti
preesistenti e ha avviato, da gennaio
2011, una completa riorganizzazione
di spazi e servizi, al fine di diventare
una struttura unica, omogenea e
funzionale alle esigenze dei propri
utenti.
La BFI è aperta al pubblico tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 18,30. Le sale di lettura sono a
libero accesso per tutti i propri utenti
anche con libri e strumenti informatici
propri e offrono, in totale, 250 posti
di lettura, 15 postazioni informatiche,
connessione rete AlmaWifi.
Al I piano si trova la Sezione di
Italianistica, con testi, studi e
periodici relativi alla letteratura
italiana dal Medioevo al XXI secolo
e alle discipline umanistiche per un
totale di circa 150.000 monografie e
885 periodici di cui 270 correnti. La
distribuzione dei volumi conservati
nei depositi e le informazioni
bibliografiche sono fornite dal
personale in servizio presso l’ingresso
della Biblioteca, in sala Calcaterra.
Al III piano si trova la Sezione di
Filologia Classica, con testi, studi e
periodici relativi alla letteratura greca
e latina, alla Cristianistica antica, alla
storia della retorica e della filologia
classica, alla papirologia ed epigrafia
greca e latina, per un totale di 55.000
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monografie e 560 periodici di cui
260 correnti. I volumi sono collocati
in massima parte a scaffale aperto.
Le informazioni bibliografiche sono
fornite dal personale in servizio
presso il punto d’accoglienza posto
all’ingresso del Dipartimento.
Le collezioni della BFI sono state
in massima parte catalogate. Le
descrizioni bibliografiche delle
monografie sono reperibile nell’Opac
del Polo Bolognese del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN) a
partire dall’indirizzo:
http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac
La BFI ha come codice identificativo
di Polo: UBOIT.
Le descrizioni bibliografiche dei
periodici sono reperibili nell’Opac
del Catalogo Italiano dei Periodici
(ACNP) a partire dall’indirizzo:
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/
start/it/cnr/fp.html

La BFI avrà come codice identificativo
di Polo: BO213.
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N.B. Gli uffici centrali per la gestione
dei cataloghi collettivi stanno
ultimando le operazioni di fusione
delle notizie bibliografiche delle
due biblioteche preesistenti, quindi,
fino ad ottobre 2011, si potranno
presentare difficoltà nel reperimento
on-line delle notizie bibliografiche.


Il Comitato scientifico
Presidente: Gino Ruozzi
Resp. Biblioteca: Federica Rossi
Membri: Giovanni Baffetti, Bruno
Basile, Daniela Branca, Antonio
Cacciari,
Raffaella
Calzolari,
Francesco Citti, Federico Condello,
Paola Giovanelli, Giuseppe Ledda,
Donata Meneghelli, Camillo Neri,
Marco Serra, Francesca Tomasi, Renzo
Tosi, Tommaso Vitale.
Il Comitato scientifico, in base al
Regolamento quadro d’Ateneo per
le biblioteche, esamina le linee di
politica culturale della Biblioteca
in relazione all’ampliamento delle
raccolte, alla delibera di scambi, di
donazioni e quant’altro che riguarda
il suo patrimonio. Propone le linee
generali della politica culturale della
Biblioteca ed esprime pareri sulle
scelte strategiche. Valuta ed approva
la richiesta di risorse al Consiglio
di Dipartimento e il bilancio
consuntivo della Biblioteca. Propone
al Consiglio di Dipartimento il
regolamento della Biblioteca e le sue
eventuali modifiche. Si riunisce con
cadenza bimestrale, su convocazione
del Presidente.

I servizi
Consultazione in sede

La BFI consente la consultazione
del materiale bibliografico e
archivistico al personale e agli
studenti dell’Università di Bologna,
agli studiosi e studenti di altre
Università che esibiscano una lettera
di presentazione di un docente
afferente al Dipartimento e a tutti
gli utenti iscritti nell’anagrafe lettori
delle biblioteche bolognesi.
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Prestito esterno

È consentito per le monografie
ammesse a tale servizio a tutti gli
utenti iscritti al Polo bolognese SBN,
per un massimo di 3 documenti alla
volta, con una durata di 30 giorni,
rinnovabile (15 gg.) oltre la scadenza
se il documento non è prenotato da
altro lettore. I docenti, ricercatori,
dottorandi, laureandi e il personale
afferente al Dipartimento hanno diritto
a un prestito di 6 documenti con una
durata di 60 giorni, rinnovabile (30
gg.).
Recapiti (registrazione, restituzione,
rinnovo):
Tel. 051.20.98.507 / 558
Mailto: ficlit.biblioteca@unibo.it
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Prestito breve

Ha durata di 3 giorni ed è consentito
per il materiale bibliografico non
ammesso al prestito esterno, per
soddisfare particolari esigenze di
studio o di didattica e in via del tutto
eccezionale.
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Document-Delivery e Prestito
Interbibliotecario

Consultazione materiale
archivistico, volumi antichi e rari
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La BFI offre al personale afferente
al Dipartimento la possibilità di
richiedere le copie di documenti
(cartacei, digitali o su pellicola) e il
prestito di volumi di altre biblioteche
e centri di documentazione italiani
ed esteri. Il servizio è a pagamento;
regolamento e modulistica sono
disponibile on-line nel sito della
Biblioteca.
Recapiti:
Referente DD: Simonetta Fariselli
Referente ILL: Michele De Ninno
Mailto: ficlit.biblioteca@unibo.it
tel. 051.20.88.393

Ricerche bibliografiche e postazioni
Internet

La BFI dispone di 10 postazioni
informatiche ad uso degli utenti.
L’accesso
senza
autenticazione
permette la consultazione dei
cataloghi on-line della biblioteca e dei
principali Opac nazionali. L’accesso
con autenticazione, consentito solo al
personale e agli studenti dell’Ateneo
bolognese, permette la navigazione
libera in Internet e l’accesso alle
banche-dati digitali dell’Università.

La BFI consente la consultazione
del materiale speciale presso la
postazione dedicata al I piano, in
sala Calcaterra. Per la consultazione
dei fondi archivistici è necessario
presentare una richiesta scritta in cui si
specifichino, qualora lo studioso non
appartenga all’Università di Bologna,
l’afferenza del richiedente, i fini della
consultazione e gli estremi della
ricerca che si intende effettuare.
Recapiti:
Referente: Federica Rossi
Tel. 051.20.98.589
Mailto: federica.rossi@unibo.it

Consultazione microfilm

La BFI dispone di 2 visori di
microfilm con la possibilità di stampa
e di scansione digitale delle pellicole.
Le attrezzature e l’intero patrimonio
di microfilm delle due sezioni di
trovano al I piano, nell’ex aula
informatica. I docenti e il personale
del Dipartimento possono accedere
al servizio ritirando le chiavi al banco
di distribuzione e firmando il registro
apposito.
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Fotocopie

La BFI dispone di un servizio di
fotoriproduzione a pagamento
a disposizione dei propri utenti.
Il servizio è soggetto alle vigente
norme sul diritto d’autore. In
entrambe le sezioni sono presenti
due fotocopiatrici ad uso sia degli
studenti sia dei docenti.
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via Zamboni, 32 - 40126 Bologna
tel.: 051.20.98.558/518
fax: 051.20.98.589
www.ficlit.unibo.it/ficlit/biblioteca
mailto: ficlit.biblioteca@unibo.it

