
 

 

 

SERVIZI  

BIBLIOTECARI  

 

Polo di Vercelli 

La Biblioteca del Polo universitario di Ver-

celli si trova in Via Galileo Ferraris 54, aper-

ta secondo il seguente orario: 

 

Lunedì - Giovedì: dalle 09:00 alle 17:00 

Venerdì: dalle 09:00 alle 14:00 

L’erogazione dei servizi cessa  

20 minuti prima della chiusura.  

Per approfondire queste e altre  infor-

mazioni consulta il nostro sito: 

https://sba.uniupo.it/biblioteche/biblioteca-polo-vc 

oppure contattaci: 

tel. 0161228212 

biblioteca.polovc@uniupo.it 



 

 

 

Presso la  Biblioteca sono presenti testi dei 

corsi di studio del Dipartimento di Studi  

Umanistici, del Dipartimento per lo Sviluppo 

Sostenibile e la Transizione Ecologica e dei 

corsi del Dipartimento di Scienze e Innovazio-

ne Tecnologica con sede formativa a Vercelli, 

disponibili per consultazione o prestito.  

 

Il nostro catalogo 

Il nuovo catalogo online BiblioUPO  permette 

di effettuare ricerche bibliografiche su tutto il 

patrimonio  documentario (digitale e carta-

ceo) delle Biblioteche di Ateneo. 

BiblioUpo  è disponibile al seguente link: 

https://upo.sebina.it/opac/.do 

Tramite BiblioUPO — MyBiblio è possibile ri-

cercare e prenotare i testi d’esame. 

Il catalogo è disponibile anche in versione App 

al seguente link: 

https://upo.sebina.it/opac/article/app-per-

mobile/app 

I nostri servizi  

Consultazione 

In Biblioteca puoi consultare libri, riviste, risorse 

elettroniche e usare i computer in sala per 

effettuare ricerche bibliografiche. 

Il personale di Biblioteca è a tua disposizione per 

aiutarti e guidarti nelle ricerche. 

I materiali della Biblioteca sono collocati a scaffa-

le aperto in modo sistematico per argomento. 

Alcuni materiali sono collocati in sezioni apposite 

(es. periodici) o in settori non direttamente ac-

cessibili al pubblico (es. cd rom, materiale antico 

e di pregio, materiale minore, donazioni).  

Prestito in sede 

Il prestito è un servizio dedicato a chi è iscritto 

alla Biblioteca e permette di consultare i docu-

menti al di fuori della stessa. 

Se sei un nostro studente, la validità dell’iscrizio-

ne alla Biblioteca varia a seconda della durata del 

tuo corso di laurea. 

Per tutti gli studenti è attiva la sezione personale 

MyBiblio dalla pagina del catalogo BiblioUpo, da 

cui è possibile effettuare richieste di prestito e 

proroghe, verificare i prestiti in atto. 

Prestito interbibliotecario e invio  

documenti 

La Biblioteca offre anche la possibilità di chiedere 

ad altre Biblioteche, sia italiane sia straniere, il 

prestito di libri oppure la copia di articoli o parti 

di libri che non sono posseduti dalle Biblioteche 

di Ateneo.  

Prestito e-book 

Ti segnaliamo che molti libri dei corsi sono 

accessibili anche in versione digitale (e-book). 

Il servizio di prestito digitale ti permette di 

scaricare e-book e consultarli offline per un 

periodo di tempo determinato, senza presen-

tarti fisicamente in Biblioteca. 

Il nostro Ateneo utilizza varie piattaforme per 

offrire il servizio di  prestito digitale, tra le qua-

li: MLOL e ReteIndaco.  

Banche dati e risorse elettroniche  

Si tratta di materiale digitale consultabile 

attraverso i computer disponibili presso le sale 

lettura. 

Per gli utenti ordinari è possibile accedere a 

queste risorse anche al di fuori  della rete di 

Ateneo. 

Servizio fotocopie e stampe 

Nei locali della Biblioteca sono disponibili  fo-

tocopiatrici destinate agli utenti. 

Le fotocopiatrici sono utilizzabili attraverso un 

sistema di ricariche acquistabili dal Portale dei 

Pagamenti EasyCommerce. 

È permesso fotocopiare solo volumi della Bi-

blioteca, per uso personale e fini di  studio o 

ricerca, nel rispetto della legislazione vigente.   

È possibile stampare documenti anche tramite 

upload sul portale https://upoprint.uniupo.it, 

inviandoli via e-mail oppure con chiavetta 

USB.  

 


