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Servizi bibliografici per il supporto alla didattica e ricerca 

Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 2020 

aggiornamento 22 luglio 2020 

 

DIDATTICA 
 

 Sessioni d’esame: 
o Le bibliografie d’esame devono possibilmente essere presenti all’interno 

della piattaforma e-learning di Ateneo: USiena-integra (moodle), nelle 
apposite sezioni dedicate a ciascun insegnamento; i docenti possono fare 
riferimento al Gruppo di supporto bibliotecario: 
supporto.didattica@asb.unisi.it  

o Ciascun docente è invitato a rivedere la bibliografia d’esame alla luce delle 
limitazioni poste dai vari DPCM (8 marzo 2020 e sgg.) con riguardo alla 
limitazione di accesso alle strutture.  

o Eventuali dispense o presentazioni messe a punto dal docente devono essere 
depositate sulla piattaforma e-learning. La documentazione analogica 
prevista nelle bibliografie deve possibilmente essere sostituita con 
documentazione disponibile on-line. L’eventuale documentazione analogica 
non sostituibile deve essere messa a disposizione in formato digitale – nei 
limiti previsti dalla normativa vigente (15%) - sempre sulla piattaforma e-
learning, oppure devono essere selezionati testi facilmente reperibili in 
commercio a prezzi contenuti (libri in edizione tascabile; ebooks, ecc.).   
I docenti possono fare riferimento al personale delle biblioteche di Area alle 
quali afferiscono per ricevere supporto nella predisposizione del materiale e 
nel popolamento dello spazio dedicato sulla piattaforma e-learning. 

 

 Servizi per gli studenti: 
o Gli studenti possono accedere quotidianamente ai servizi di documentazione 

bibliografica on-line e di document delivery, possono perciò fare riferimento 
alle biblioteche (#Chiedi in biblioteca) per un supporto nell’individuazione del 
materiale bibliografico necessario e per la compilazione di bibliografie. 

o Hanno inoltre la possibilità di accedere ai servizi di prestito e restituzione dei 
volumi, dal lunedì al venerdì, esclusivamente nell’orario che sarà loro 
assegnato per l’ingresso in biblioteca, a seguito della loro prenotazione agli 
indirizzi sottostanti. 

o Le opere che si intende ricevere in prestito devono essere prenotate 
preventivamente agli indirizzi sottostanti; le opere abitualmente escluse dal 
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prestito possono essere concesse in prestito su autorizzazione dei 
responsabili delle biblioteche per un periodo limitato. 

o Le opere che rientrano dal prestito, così come tutto il materiale bibliografico 
proveniente dall’esterno, devono essere poste in quarantena, in locale 
areato, per almeno 3 giorni. 

o A seguito di prenotazione agli indirizzi sottostanti, gli studenti non laureandi 
possono nuovamente recarsi negli spazi interni alla biblioteca per usufruire 
del servizio di consultazione in sala lettura, secondo le indicazioni che 
verranno loro fornite e indossando la mascherina protettiva. 

o Sono inoltre allestite delle postazioni di studio all’interno del giardino della 
Biblioteca di Area Umanistica di Siena e nel Chiostro Sansoni adiacente la 
Biblioteca di Area Economica, cui gli studenti possono accedere su 
prenotazione e ricorrendo a una frequente sanificazione delle mani, 
rispettando le norme sul distanziamento interpersonale e indossando la 
mascherina protettiva laddove non sia possibile. 

o E’ aperta al pubblico la Sala Rosa, cui è possibile accedere su prenotazione e 
ricorrendo a una frequente sanificazione delle mani, rispettando le norme sul 
distanziamento interpersonale e indossando la mascherina protettiva. 

o È possibile richiedere il servizio di digitalizzazione di alcuni articoli o di parti di 
volume, nei limiti del 15% consentiti dalla legge. 

o Sarà valutato caso per caso l’eventuale invio per posta di documenti non 
esclusi dal prestito. 

 
RICERCA 
 

 Accesso in biblioteca 
o L’accesso alle biblioteche del Sistema bibliotecario è consentito in questo 

periodo per motivi di servizio e/o di ricerca ed è quindi riservato a Docenti, 
Ricercatori, Assegnisti, Dottorandi, Specializzandi, Laureandi, Studenti. 

o Nel rispetto delle norme di distanziamento e per evitare assembramenti, i 
posti disponibili nelle sale di lettura sono contingentati e è necessario 
prenotarsi agli indirizzi disponibili in calce. 

o Ciascun utente è tenuto a indossare la mascherina protettiva durante tutto il 
periodo di permanenza all’interno della biblioteca e a rispettare il 
distanziamento interpersonale, come previsto dalla normativa e dai 
regolamenti di Ateneo; dovrà inoltre occupare il posto assegnato e rispettare 
la segnaletica e le prescrizioni di sicurezza previste, oltreché le norme di 
comportamento secondo un prontuario consegnato all’ingresso. 

o Le funzioni di biblioteca “a scaffale aperto” sono molto limitate e la maggior 
parte dei documenti deve essere consegnata dal personale; si raccomanda 
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quindi di contenere le richieste al minimo indispensabile, data la necessità di 
limitare la presenza dello staff.  

o I documenti presenti presso i depositi della Biblioteca delle Scotte possono 
essere prenotati e consultati (nei giorni successivi) presso la Biblioteca BAMF 
di San Miniato. I documenti presenti presso i depositi della Biblioteca del 
Laterino possono essere prenotati e consultati (nei giorni successivi) presso la 
Biblioteca BAST di San Niccolò. 

o E’ possibile richiedere il servizio di digitalizzazione di alcuni articoli o di parti 
di volume, nei limiti del 15% consentiti dalla legge. 

o Sono disponibili quotidianamente i servizi di documentazione bibliografica 
on-line e i servizi di document delivery. 

 
L’apertura delle biblioteche, degli spazi esterni e di Sala Rosa è garantita dal lunedì al 
venerdì, secondo l’orario pubblicato sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 
http://www.sba.unisi.it/. 
 
SEDI DI SERVIZIO ATTIVE E RECAPITI 

 BAGP - Biblioteca Circolo Giuridico  
o Presidio Mattioli – BCG_CIRCOLAZIONE@UNISI.IT  

 BAEC - Biblioteca Economica  
o Presidio San Francesco – INFO.BAEC@UNISI.IT  

 BAST - Biblioteca Scientifico-Tecnologica  
o Presidio San Niccolò – BAST@UNISI.IT  

 BAUM - Biblioteca Umanistica Arezzo  
o Presidio del Pionta – FRONTOFFICEBAUMA@UNISI.IT  

 BAUM - Biblioteca Umanistica Siena  
o Presidio Via Fieravecchia – PRESTITOBAUMS@UNISI.IT  

 BAMF - Biblioteca Medico-Farmaco-Biologica  
o Presidio San Miniato – BIBLIOTECAMEDICINA@LIBERO.IT, 

MEDBIOL@UNISI.IT; BIBLIOTECA.BIOFARM@UNISI.IT;  

 Biblioteca Centralizzata Grosseto 
o Polo universitario  – BIBLIOTECA.GROSSETO@UNISI.IT  

 SALA ROSA – Sala studio di Ateneo 
o SALAROSA@UNISI.IT  
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