Il Corso di Studio può contare sui servizi offerti dalla Biblioteca del Polo Policlinico della SIR Medicina e Chirurgia
della ns. Università.
Nella Struttura ubicata al piano terra della Torre Biologica (Pad. G), in prossimità di numerose aule dedicate alla
didattica, sono presenti:





n. 9 sale per complessivi n.114 posti, di cui n.1 aula lettura multimediale che dispone di n. 14 postazioni
informatiche;
n. 1250 monografie:
o di cui n. 338 testi facenti parte del "Fondo Farmacologia";
o di cui n. 307 testi facenti parte del "Fondo Francesco Siracusano"
o di cui n.27 testi facenti parte della donazione AIMS (Associazione Italiana Medici Specializzandi)
n. 600 periodici (formato cartaceo).

La Biblioteca che fa parte con le altre Biblioteche di Polo (Centrale, Annunziata e Papardo) del Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SBA) garantisce agli utenti i servizi e l'accesso alle risorse elettroniche della Biblioteca
digitale (http://antonello.unime.it).
Tali risorse sono costituite da:






Discovery service (accesso integrato a tutte le risorse dell'Ateneo);
Catalogo;
Periodici Elettronici;
Banche dati come Web of Science, Journal Citation Reports, SCOPUS, SciFinder Sholar, JStore etc...
Pacchetti di periodici elettronici degli editori : American Chemical Society (ACS), American Institute of
Physics(AIP),Institute of Physics(IoP),Elsevier- ScienceDirect, Wiley, Nature Weekly, Royal Society of
Chemistry (RSC), autorevoli riviste come BMJ (British Medical Journal), innumerevoli
testate "Open Access" anche di ambito biomedico, consultabili dagli utenti istituzionali (docenti, ricercatori,
dottorandi, specializzandi, studenti, etc...) sia dalle postazioni di lavoro in dotazione alla Biblioteca stessa sia
da propri dispositivi portatili, mediante l'utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity(Wi-Fi) presente nella
struttura

eroga agli utenti, previa identificazione e registrazione, i servizi di consultazione del materiale bibliografico
posseduto e di lettura in sede;
offre il servizio di prestito locale e prestito interbibliotecario (ILL) (cfr Carta dei Servizi SBA).
afferisce con il proprio catalogo all' "Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici" (ACNP), che contiene le
descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il territorio
nazionale;
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offre ai suoi fruitori il servizio di "Document Delivery", ovvero la fornitura delle riproduzioni di documenti,
secondo le normative vigenti sul diritto d'autore. Tale servizio, espletato attraverso la piattaforma
"NILDE"("Network Inter Library Document Exchange"), permette di richiedere e fornire gratuitamente articoli e
parti di libro ad altre biblioteche con l'impegno del reciproco scambio e sopperisce all'indisponibilità in sede di
pubblicazioni utili alla ricerca o alla stesura di tesi di laurea;
fornisce agli utenti servizi di consulenza, di informazione e orientamento bibliografico (reference);
organizza con il supporto del Sistema Bibliotecario di Ateneo, laboratori di Information Literacy orientati alla
divulgazione, istruzione, conoscenza e uso della biblioteca e dei suoi servizi;
osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,00; venerdì dalle ore 8,30 allle ore 13,30.
Il Coordinatore del CdS
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