
Biblioteca del Dipartimento di  
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche  

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

0131-283.914/910 - biblioteca.digspes@uniupo.it          
http://www.digspes.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

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

0131-360.382/126--- biblioteca.disit@uniupo.it 
http://www.disit.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca “Ascanio Sobrero”,  

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

0321-375.654 -- 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 

0321-375.562 --- biblioteca.disei@uniupo.it 
https://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-

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

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

0321-660.535 --- biblioteca.med@uniupo.it 
http://www.scuolamed.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca universitaria del Polo di Vercelli (già Bi-

blioteca del Dipartimento di Studi Umanistici) 
Via G. Ferraris, 54 – 13100 Vercelli 

0161-228.212 --- biblioteca.disum@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 
 

e-mail: ufficiosba@uniupo.it 
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SISTEMA  
BIBLIOTECARIO  
DI ATENEO 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ  
E SERVIZI 

 
 
 
 
 
 

• 354 posti lettura 

• 34 postazioni computer  

• circa 170.000 volumi 

• 100 riviste cartacee in 
abbonamento corrente 

• oltre 20.000 periodici elettronici 
accessibili in full-text  

• oltre 20.000 ebook 
 

http://www.digspes.uniupo.it/biblioteca
http://www.disit.uniupo.it/biblioteca
http://www.dsf.uniupo.it/biblioteca
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https://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-dipartimento-di-studi-l'economia-e-l'impresa
http://www.scuolamed.uniupo.it/biblioteca
http://www.disum.uniupo.it/biblioteca
http://sba.uniupo.it/progetti-e-attività/progetto-open-access/upoa-news
http://sba.uniupo.it/progetti-e-attività/progetto-open-access/upoa-news
mailto:ufficiosba@uniupo.it


L’Università del Piemonte Orientale ha 
attualmente 6 Biblioteche, localizzate nelle 
3 città dove si svolgono le attività didattiche 
e di ricerca: 
 Ad Alessandria:  

• Biblioteca del Dipartimento di  
Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali “Norberto 
Bobbio  

• Biblioteca del Dipartimento di  
Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
A Novara:  

• Biblioteca “Ascanio Sobrero”,  
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

• Biblioteca del Dipartimento di  
Studi per l’Economia e l’Impresa 

• Biblioteca interdipartimentale di 
Medicina 

 
A Vercelli:  

• Biblioteca universitaria del Polo di 
Vercelli (già Biblioteca del Diparti-
mento di Studi Umanistici) 

 
 Il Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SBA) comprende queste 6 Biblioteche e ha 
questi compiti: 

• coordinare e sviluppare le attività 
delle Biblioteche  

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

• promuovere la sperimentazione e 
l’adozione di nuove opportunità 
tecnologiche e organizzative. 

 
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.  
https://sba.uniupo.it/servizi 
  
Nelle Biblioteche UPO puoi: 
✓  consultare libri, riviste e materiale 

multimediale 

✓ prendere in prestito volumi e ebook 

✓ consultare il catalogo collettivo on-
line BiblioUPO delle Biblioteche UPO: 
https://upo.sebina.it/opac/.do o anche 
tramite la App BiblioUPO 
https://upo.sebina.it/opac/article/app-
per-mobile/app 

✓ consultare il catalogo delle risorse 
elettroniche UPO FINDER 

✓ fare ricerche on-line presso le 
postazioni PC presenti in tutte le 
Biblioteche  

✓ richiedere libri o articoli non presenti 
in biblioteca ma reperibili altrove grazie ai 
servizi di prestito interbibliotecario e 

fornitura articoli  

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

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

✓ migliorare le competenze sulle fonti 
informative con il percorso di 
aggiornamento BIBLIOLAB 
https://www.dir.uniupo.it/course/view.ph
p?id=7307 

✓ partecipare ad incontri e visite guidate 
in biblioteca  
 
Lo SBA ti mette a disposizione un servizio 
di Biblioteca Digitale, la possibilità di 
accedere a importanti banche dati on-
line e a pacchetti di riviste elettroniche 
(multidisciplinari e tematiche) dei 
maggiori editori di pubblicazioni 
scientifiche.  

Se sei uno studente UPO puoi consultare 
la risorse elettroniche anche DA 
REMOTO, da casa, comodamente dal tuo 
dispositivo mobile. 

 
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale 
https://sba.uniupo.it/biblioteca-
digitale/modalità-di-accesso-alla-
biblioteca-digitale 

https://sba.uniupo.it/servizi
https://upo.sebina.it/opac/.do
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale

