
Biblioteca del Dipartimento di  
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche  

e Sociali  “Norberto Bobbio” 
Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria 

0131/283.909      0131/283.941          
http://www.digspes.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Scienze e Innovazione Tecnologica 
Viale T. Michel, 11 – 15121 Alessandria 

0131-360.381/382--- biblio_disit@uniupo.it 
http://www.disit.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca “Ascanio Sobrero”,  

Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Largo Donegani, 2 – 28100 Novara 

0321/375.652   biblioteca.dsf@uniupo.it 
http://www.dsf.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Studi per l’Economia e l’Impresa 
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara 

0321/375.560 --- biblioteca.disei@uniupo.it 
http://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-

dipartimento-di-studi-l’economia-e-l’impresa 
 

Biblioteca interdipartimentale di Medicina 
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara 

0321/660.629 --- biblio.med@uniupo.it 
http://www.scuolamed.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Studi Umanistici 
Via G. Ferraris, 54 – 13100 Vercelli 

0161/228.212 --- reference@uniupo.it 
http://www.disum.uniupo.it/biblioteca 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni  
e per aggiornamenti 

sulle attività del Sistema Bibliotecario 
puoi consultare il sito all’indirizzo: 

http://sba.uniupo.it 
 
 

Inoltre puoi consultare la Newsletter  
UpOA News all’indirizzo: 

 
http://sba.uniupo.it/progetti-e-attività/progetto-

open-access/upoa-news 
 
 
 
 

Supporto Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Via Duomo 6 – 13100 Vercelli 

telefono: 0161/228427 
e-mail: ufficiosba@uniupo.it 
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SISTEMA  
BIBLIOTECARIO  
DI ATENEO 

 
 

ATTIVITÀ  
E SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 350 posti lettura 

 34 postazioni computer  

 125.000 volumi 

 400 riviste cartacee in 
abbonamento corrente 

 oltre 10.000 periodici elettronici 
accessibili in full-text e circa 
25.000 indicizzati 

 800 ebook 
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SBA: L’organizzazione 
 
 Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è stato 
istituito nel gennaio del 2004 come previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.  
 
I compiti principali del Sistema Bibliotecario sono: 

 coordinare, razionalizzare e sviluppare le attività 
delle Biblioteche  

 facilitare l’accesso degli utenti ai servizi e alle 
risorse bibliografiche 

 promuovere la sperimentazione e l’adozione di 
tutte le opportunità tecnologiche e 
organizzative più avanzate in materia. 

Il Sistema Bibliotecario comprende: 

  le Biblioteche dell’Ateneo 

 il Supporto al Sistema Bibliotecario, con 
funzioni di gestione e supporto delle attività 
comuni.  

Le Biblioteche che fanno parte dello SBA sono sei, 
localizzate nelle tre sedi dell’Ateneo (Alessandria, Novara 
e Vercelli).  
 
Il Sistema Bibliotecario ha una Carta dei servizi che 
definisce le modalità con cui le Biblioteche forniscono i 
servizi e determina e garantisce i diritti degli utenti. La 
carta è disponibile sul sito dello SBA. 
 
Le linee di indirizzo scientifico e organizzativo dello SBA 
sono definite dalla Commissione di Ateneo per le 
Biblioteche (CAB). Dal 2014 è attiva anche la 
Commissione tecnica di coordinamento delle 
Biblioteche con lo scopo principale di seguire progetti 
strategici per lo sviluppo dello SBA. 
 

 
SBA: Le attività  

 
 Il Sistema Bibliotecario svolge principalmente 
queste attività: 
 
 Elabora e realizza progetti per il miglioramento e lo 

sviluppo dei servizi all’utenza.  
 
 Acquisisce e gestisce le risorse elettroniche di 

interesse di tutte le Biblioteche  
 
 Raccoglie ed elabora i dati statistici relativi alle 

Biblioteche e ai servizi agli utenti e all’uso delle 
risorse elettroniche di Ateneo; realizza periodiche 
indagini sulla soddisfazione degli utenti. 

 
 Fa comunicazione e promozione dei servizi e delle 

attività tramite strumenti cartacei e on-line 
(brochure informative, aggiornamento del sito del 
Sistema Bibliotecario ecc.).  

 
 Realizza iniziative per la diffusione in Ateneo dei 

principi del movimento dell’accesso aperto alla 
letteratura scientifica (Open Access).  

 
 Gestisce i rapporti con i Sistemi Bibliotecari di altri 

Atenei e con enti esterni.  
 
 Collabora all’organizzazione di corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale delle biblioteche.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
SBA: I servizi 

 
 Nelle Biblioteche è possibile:  
 consultare libri, riviste e materiale 

multimediale 

 prendere in prestito il materiale posseduto 
(volumi cartacei e ebook) 

 consultare il catalogo collettivo on-line 
Librinlinea del polo piemontese del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN) all’indirizzo:  
http://www.librinlinea.it 

 consultare il catalogo delle risorse 
elettroniche UPO FINDER 

 fare ricerche on-line presso le postazioni PC 
presenti in tutte le Biblioteche (per alcune 
categorie di utenti è possibile l’accesso anche da 
casa, rivolgersi alle singole Biblioteche) 

 imparare ad usare al meglio le risorse delle 
biblioteche usufruendo dell’assistenza di 
personale qualificato 

 richiedere libri o articoli non presenti in una 
biblioteca ma reperibili altrove grazie ai servizi di 
prestito interbibliotecario (InterLibrary Loan ILL) 
e fornitura articoli (Document Delivery DD) 

 fotocopiare e stampare i documenti della 
Biblioteca nel rispetto della normativa sul 
copyright 

 partecipare ad incontri e visite guidate per 
orientarsi in biblioteca nel recupero dei 
documenti, e condurre in modo autonomo e 
completo la ricerca di libri e di altro materiale 
bibliografico tramite i cataloghi e i repertori 
online. 

 

http://www.librinlinea.it/

