
 

 

BIBLIOTECA DI SCIENZE - COMO 
 

www.uninsubria.it/web/biblioscienze 
 

Indirizzo: 
Via Valleggio, 11 
22100 – Como  
Orari di apertura: 
Sala 2: da lunedì a venerdì:   9.00 -18.00 
Sala 3: da lunedì a venerdì:   9.00 -16.00 
N. di telefono:   
031-238 9564 (servizi interbibliotecari) 
031-238 9566 (sala 2); 031-238.9565 (sala 3) 
N. di fax: 
031-238.9569 
e-mail: 
biblioscienze@uninsubria.it 
 

Catalogo unico: insuBRE 
http://insubre.hosted.exlibrisgroup.com  
 

Utenti ammessi 
Alla biblioteca sono ammessi utenti interni ed esterni. Sono 
considerati interni gli utenti che fanno parte dell'Università 
dell’Insubria (docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-
amministrativo) o che partecipano alle attività istituzionali, 
didattiche e di ricerca della stessa. Gli utenti esterni possono 
accedere liberamente alla biblioteca e alla consultazione ma per 
usufruire dei servizi bibliotecari devono essere autorizzati da docenti 
di ruolo dell’Università degli Studi dell’Insubria o dal Direttore del 
Sistema bibliotecario di Ateneo. Nello stesso edificio ha sede anche 
la biblioteca del Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano. 
 

Prestito 
Gli utenti possono prendere in prestito i libri secondo il regola-
mento generale delle biblioteche, consultabile sulle pagine del sito di 
Ateneo dedicate al SiBA. 
 

Consultazione 
Presso la biblioteca sono consultabili circa 10.000 monografie dei 
seguenti ambiti disciplinari: Scienze Fisiche e Chimiche, Matematica, 
Scienze Ambientali, Beni Culturali, Informatica. La biblioteca 
possiede inoltre circa 800 carte geologiche e topografiche e circa 15 
periodici cartacei in abbonamento corrente.  
Sono disponibili inoltre circa 550 periodici cartacei, di cui 252 in 
abbonamento corrente. La consultazione è libera. È possibile con-
sultare i titoli entrati nel catalogo negli ultimi 30 giorni dall’apposita 
sezione “nuovi arrivi” accessibile da:  
http://opac.uninsubria.it/novita. 
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Diritto allo Studio 
Le biblioteche ospitano una collezione di volumi (libri di testo adottati 
o consigliati) acquisiti allo scopo di supportare il percorso universitario 
individuale degli studenti. Il prestito del materiale appartenente al Fondo 
Diritto allo Studio è riservato agli studenti regolarmente iscritti e agli 
studenti dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus e altri) 
ospiti dell’Università- 

 

N. di volumi prestabili contemporaneamente: 
7 libri + 5 libri del Fondo Diritto allo studio per gli studenti; 
10 + 5 libri del Fondo Diritto allo studio per i laureandi e i dottorandi;  
15 per docenti, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori, cultori della 
materia, personale tecnico amministrativo. 
 

Durata del prestito 
30 giorni per il materiale prestabile; 
60 giorni per il materiale del Fondo Diritto allo studio. 
 

Deposito 
Per motivi didattici, scientifici o amministrativi può essere previsto 
l’affidamento al di fuori dei locali della biblioteca di materiale definito 
prestabile. L’affidamento ha durata di 365 giorni, può essere rinnovato 
una sola volta ed è riservato al personale docente. 
 

Prenotazione e rinnovo: 
L’utente può rinnovare, anche on line, il suo prestito per un periodo 
uguale a quello di durata del prestito, a condizione che il libro non sia 
stato prenotato da altro utente. Il prestito dei volumi del Fondo Diritto 
allo Studio è rinnovabile per 3 volte a condizione che non sia stato 
prenotato da altri utenti. Il rinnovo ha la stessa durata del prestito. 
 

Prestito tra biblioteche Insubria 
Gli utenti abilitati possono richiedere libri dalle altre biblioteche 
dell’Ateneo attraverso un servizio di prestito interno.  
 

Prestito interbibliotecario – Recupero articoli 
Il servizio permette di richiedere alle altre biblioteche italiane libri e co-
pie di articoli non posseduti dalla propria. Hanno diritto al servizio gli 
utenti ammessi al prestito, secondo quanto previsto dal Regolamento 
generale delle biblioteche del SiBA. È possibile inviare le richieste tra-
mite il modulo online disponibile sul portale insuBRE. Il servizio può 
essere soggetto ad una tariffa e a limitazioni quanto al numero di richie-
ste per utente. La biblioteca aderisce ad ACNP e a Nilde, rete per lo 

scambio di documenti tra biblioteche. 
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Prestito libri in convenzione con le biblioteche delle 
Università degli Studi di Milano e di Milano – Bicocca 
Gli utenti dell’Università degli Studi dell’Insubria hanno 
diritto al prestito del materiale posseduto dall’Università degli 
Studi di Milano e dall’Università degli Studi di Milano Bicocca 
recandosi direttamente presso la biblioteca che lo possiede. 
 

Chiedi al bibliotecario 
La biblioteca fornisce un servizio on line di consulenza, orien-
tamento e informazione sulle raccolte, sulle risorse e sugli stru-
menti a disposizione per il reperimento di documenti e di ma-
teriale di studio e di ricerca.  
Le risposte vengono inoltrate via mail entro 3 giorni lavorativi. 
Presso la biblioteca è possibile inoltre richiedere appuntamenti 
per l’assistenza a ricerche bibliografiche specialistiche. 
  
Formazione Utenti 
La biblioteca predispone materiale informativo e propone 
corsi di formazione con l’obiettivo di fornire le competenze 
per la consultazione autonoma di risorse informative e per 
effettuare ricerche bibliografiche utili per la preparazione 
degli esami, della tesi di laurea e, più in generale, per lo studio 
e la ricerca. 

Informazioni all’indirizzo: siba.formazione@uninsubria.it. 
 
Postazioni Internet 
In biblioteca sono presenti 11 postazioni dedicate a Internet 
per accesso e recupero di informazioni online, alcune delle 
quali ad utilizzo preferenziale da parte di utenti con disabilità. 
Il Personale offre assistenza e supporto nella selezione e 
nell'utilizzo degli strumenti elettronici per la ricerca.  
Per utilizzare le postazioni è necessario identificarsi digitando 
indirizzo e password della posta elettronica dell’Ateneo.   

In biblioteca è attiva la rete wireless di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.uninsubria.it/web/biblioscienze
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Banche dati 
Dalle postazioni internet collegate alla rete di Ateneo è possibile 
consultare diverse banche dati (bibliografiche, numeriche o a testo 
completo) tra le quali: Reaxis, Georef, Mathcinet, Inspec e raccolte 
di riviste in formato elettronico.  
Tramite tATOO è possibile la connessione alle banche dati su CD 
o DVD. Sono inoltre accessibili i cd sonori allegati ai libri di testo 
per l'apprendimento delle lingue straniere e molti dizionari. Il servi-
zio tATOO avviene attraverso la connessione ad un portale di navi-
gazione dedicato. Per l’autenticazione occorre collegarsi all’indi-
rizzo: http://tatoo.uninsubria.it ed utilizzare le credenziali per l’ac-
cesso alla posta elettronica d’Ateneo. 
 
Riviste elettroniche – E-books 
Attraverso il portale insuBRE: 
http://insubre.hosted.exlibrisgroup.com 
la biblioteca offre l'accesso a oltre 22.000 riviste elettroniche, circa 
10.000 e-books a cui si aggiungono 27.000 titoli di riviste e oltre 
5.000 e-books in Open Access.  L'accesso alle pubblicazioni fulltext 
è possibile dai terminali collegati alla rete di Ateneo. Gli utenti che 
dispongono di un account di posta di Ateneo possono richiedere 
l'abilitazione all'accesso da remoto alle riviste elettroniche e banche 
dati online (www.uninsubria.it/web/siba sezione: “Modalità di ac-
cesso alle riviste elettroniche e banche dati da reti esterne”). 
 
EndNote Web 
È possibile utilizzare EndNote Web (www.myendnoteweb.com) 
per gestire bibliografie personali importando citazioni bibliografiche 
dai risultati delle ricerche effettuate nelle basi dati e nei cataloghi 
online. 
 
Fotocopie e stampe 
È possibile effettuare fotocopie del materiale presente in biblioteca 
nei limiti previsti dalla normativa vigente sulla tutela del diritto d’au-
tore. Il servizio è gestito attraverso l’utilizzo di tessere prepagate a 
scalare acquistabili direttamente dalla macchina erogatrice presente 
presso la biblioteca. La riproduzione e la spesa sono a carico 
dell’utente. La medesima tessera prepagata consente altresì di effet-
tuare stampe dai PC presenti in biblioteca. 
 
InsubriaSPACE 
È il Deposito Istituzionale d’Ateneo che raccoglie circa 450 tesi di 
dottorato di ricerca discusse dal 2008 e ne garantisce la conserva-
zione e la pubblica consultabilità, a testo completo o solo nei dati 
bibliografici, in funzione delle autorizzazioni rilasciate dall’autore 
della tesi.  
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DOVE SIAMO  
 

 
 
 
 

   
Guida ai servizi 

by Siba – Gruppo Doc. Cartacea – ottobre 2016 
is licensed under a Creative Commons  Attribuzione  

Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Via Valleggio, n. 11 - 22100 Como - Italia 
Tel. +39 031-238 9560/4/5/6 
Fax +39 031-238 9569 
Email: biblioscienze@uninsubria.it  
PEC: siba@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it/web/biblioscienze  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiaramente Insubria! 
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