
 

 

L'Ateneo dispone di un sistema bibliotecario centra-
lizzato (Sistema  bibliotecario di Ateneo  - SiBA) che 
coordina l'acquisizione e la gestione del patrimonio 
bibliografico e documentale, necessario al supporto 
di tutte le attività di ricerca e didattica svolte dall’Ate-
neo. 

   
     Wireless 
 

   

 Accessibilità 
 

 

 facebook.com/uninsubria 
         

      

  
 @Uni_Insubria 
  

 
 

 uninsubria   
 

     
    

 www.uninsubria.it/siba 
 

 
 uninsubria 
 

 

by SiBA -  Gruppo doc. cartacea – Febbraio 2020 
is licensed under a Creative Commons  Attribuzione  

Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia 
 
 

 
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese - Italia 
Tel. +39 0332 219500  
Email: siba@uninsubria.it  
PEC: siba@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it/siba 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 

Chiara�e�te I�subria! 

 IL SISTEMA BIBLIOTECARIO  
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LE  BIBLIOTECHE  

 

BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA 
Via M.E. Bossi, n. 5 - 22100 Como 

Tel. +39 031 2384170/1/3/5 
Email: bibliogiurisprudenza@uninsubria.it  
Chiara�e�te I�subria! 
 

 
 

 

BIBLIOTECA DI SCIENZE 
Via Valleggio, n. 11 - 22100 Como  

Tel. +39 031 2389560/4/5/6 
Email: biblioscienze@uninsubria.it  
Chiara�e�te I�subria! 

 

 

 
 

BIBLIOTECA DI ECONOMIA 
Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese  

Tel. +39 0332 395103/4 
Email: biblioeconomia@uninsubria.it 
Chiara�e�te I�subria! 

 

 

 
 

BIBLIOTECA DI MEDICINA E DI SCIENZE 
Via J. H. Dunant, 3 - 21100 Varese 
Tel. +39 0332 421424/6 
Email: bibliobiomedica@uninsubria.it 

Chiara�e�te I�subria!TDI SCIENZE 
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Prese�ta�i��e servi�i  

 IL SISTEMA BIBLIOTECARIO  
DI ATENEO 



I SERVIZI 

Consultazione e prestito 
Presso le biblioteche è possibile consultare riviste e 
materiale di studio e prendere in prestito libri utili 
per la preparazione di esami. Le biblioteche ospita-
no una collezione di volumi (libri di testo) apparte-
nente al Fondo Diritto allo Studio, a supporto del 
percorso universitario individuale degli studenti.  
 

Servizi Interbibliotecari 
E’ disponibile inoltre un servizio di prestito interbi-
bliotecario (Interlibrary Loan) e recupero articoli 
(Document Delivery) presso altre biblioteche per libri e 
articoli di riviste non reperibili in loco. 

Information Literacy 
E’ un servizio di formazione per consentire all'uten-
te di condurre in modo autonomo e completo la 
ricerca di libri e di materiale bibliografico per lo 
studio, la ricerca e per la preparazione degli esami e 
l’elaborazione della tesi di laurea. E’ possibile richie-
dere appuntamenti per l’assistenza a ricerche biblio-
grafiche specialistiche. 
 

Chiedi al Bibliotecario 
E’ un servizio che consente di ricevere via posta 
elettronica consulenza, orientamento e informazio-
ne sulle raccolte, sulle risorse e gli strumenti a di-
sposizione per il reperimento di documenti e di 
ogni tipo di materiale.  
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insuBRE è un portale fornito dal Sistema bibliotecario 
di Ateneo - SiBA per l’accesso integrato alle risorse 
elettroniche (banche dati, periodici elettronici, catalo-
ghi di biblioteche, e-book, repository open access, 
portali tematici) e al catalogo del materiale cartaceo e 
multimediale posseduto dalle biblioteche dell’Ateneo 
(libri, periodici cartacei, cartografia, film). 
 

 

www.uninsubria.it/insubre  

 
 
 

LA COOPERAZIONE 

L’Ateneo ha stipulato convenzioni per la reciprocità 
dei servizi bibliotecari con: 
 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 Università degli Studi di Milano. 
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