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BIBLIOTECA DI MEDICINA E DI SCIENZE 
 
 
www.uninsubria.it/bibliomedsci 
 
Indirizzo:  
Via J.H. Dunant, 3 
21100 – Varese 
 
Orari di apertura al pubblico 
Lunedì - venerdì 9.00-18.30   
 
N. di telefono:   
0332-421426/427 (Informazioni, prestito, fornitura documenti)    
0332-421424 (Responsabile) 
e-mail: 
bibliobiomedica@uninsubria.it 
 
Catalogo unico insuBRE   
www.uninsubria.it/insubre  
 
 
Utenti ammessi 
Alla biblioteca sono ammessi utenti interni ed esterni. Sono conside-
rati interni gli utenti che fanno parte dell'Università dell’Insubria (do-
centi, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo) o che 
partecipano alle attività istituzionali, didattiche e di ricerca della stes-
sa.  
Gli utenti esterni possono accedere liberamente alla biblioteca e alla 
consultazione ma per usufruire dei servizi bibliotecari devono essere 
autorizzati da docenti di ruolo dell’Università degli Studi dell’Insubria 
o dal Direttore del Sistema bibliotecario di Ateneo. 
 
 
Prestito 
Gli utenti possono prendere in prestito i libri secondo il Regolamen-
to generale delle biblioteche, consultabile sulle pagine del sito di Ate-
neo dedicate al SiBA. 
 
Consultazione 
Presso la biblioteca sono consultabili circa 13.000 monografie dei 
seguenti ambiti disciplinari: Medicina, Odontoiatria, Biologia, Infor-
matica, Scienze Ambientali, Scienze della comunicazione, Professioni 
Sanitarie. Sono disponibili inoltre 90 periodici in versione cartacea o 
online in abbonamento corrente. La consultazione è libera.  
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Diritto allo Studio 
Le biblioteche ospitano una collezione di volumi (libri di testo adot-
tati o consigliati) acquisiti allo scopo di supportare il percorso univer-
sitario individuale degli studenti. Il prestito del materiale appartenen-
te al Fondo Diritto allo Studio è riservato agli studenti regolarmente 
iscritti e agli studenti dei programmi di mobilità internazionale (Era-
smus e altri) ospiti dell’Università. 
 
N. di volumi prestabili contemporaneamente 
10 libri + 5 libri del Fondo Diritto allo Studio per gli studenti; 
15 per i docenti, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori, cultori 
della materia, personale tecnico amministrativo. 
 
Durata del prestito 
15 giorni per i testi d’esame 
30 giorni per il materiale prestabile; 
60 giorni per il materiale del Fondo Diritto allo Studio 
 
 
Prenotazione e rinnovo 
L’utente può effettuare un rinnovo, anche on line attraverso il porta-
le insuBRE, per un periodo uguale a quello di durata del prestito a 
condizione che il libro non sia stato prenotato da altro utente.  
Il prestito dei volumi del Fondo Diritto allo Studio è rinnovabile per 
3 volte a condizione che non sia stato prenotato da altri utenti. 
Il rinnovo ha la stessa durata del prestito. 
 
Prestito tra biblioteche Insubria 
Gli utenti ammessi al prestito possono richiedere libri dalle altre bi-
blioteche dell’Ateneo attraverso un servizio di prestito interno.  
 
Prestito interbibliotecario e fornitura documenti 
Il servizio di Prestito Interbibliotecario (ILL - Interlibrary Loan) e 
Fornitura di documenti (DD - Document Delivery) permette di ri-
chiedere ad altre biblioteche libri, copie di articoli o di parti di libro 
non posseduti dalle biblioteche di Ateneo. Hanno diritto al servizio 
gli utenti ammessi al prestito. È possibile inviare, fino a 15 richieste 
in contemporanea tramite il modulo online disponibile sul portale 
insuBRE, utilizzando i moduli cartacei presenti in biblioteca o in-
viando una e-mail.  Il servizio è gratuito ma gli eventuali costi appli-
cati da alcune biblioteche fornitrici sono a carico dell’utente. 
La biblioteca aderisce al progetto NILDE, ACNP, SBBL, (Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo). 

 
 
 
 

 
 



 
BIBLIOTECA DI MEDICINA E DI SCIENZE 

 
 
Prestito libri in convenzione con le biblioteche delle Università 
degli Studi di Milano e di Milano - Bicocca 
Gli utenti dell’Insubria hanno diritto al prestito del materiale posse-
duto dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università di Bicocca 
recandosi direttamente presso la biblioteca che lo possiede. 
 
 
Chiedi al bibliotecario 
La biblioteca fornisce un servizio on line di consulenza, orientamen-
to e informazione sulle raccolte, sulle risorse e sugli strumenti a di-
sposizione per il reperimento di documenti e di materiale di studio e 
di ricerca. Il servizio è disponibile al link: 
www.uninsubria.it/servizi/chiedi-al-bibliotecario 
Le risposte vengono inoltrate via mail entro 3 giorni lavorativi. 
Presso la biblioteca è possibile inoltre richiedere appuntamenti per 
l’assistenza a ricerche bibliografiche specialistiche. 
 
 
Formazione Utenti 
La biblioteca predispone materiale informativo e propone corsi di 
formazione con l’obiettivo di fornire le competenze per la consulta-
zione autonoma di risorse informative e per effettuare ricerche bi-
bliografiche utili per la preparazione degli esami, della tesi di laurea e, 
più in generale, per lo studio e la ricerca. 
Informazioni all’indirizzo: siba.formazione@uninsubria.it 
 
 
Postazioni Internet 
In biblioteca sono presenti 9 postazioni Internet per accesso e recu-
pero di informazioni online, alcune delle quali ad utilizzo preferen-
ziale da parte di utenti con disabilità. Il personale offre assistenza e 
supporto nella selezione e utilizzo degli strumenti elettronici per la 
ricerca. Per accedere alle postazioni e per collegare dispositivi mobili 
alle rete Wireless è necessario utilizzare il proprio account personale. 
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Banche dati 
Dalle postazioni internet collegate alla rete di Ateneo è possibile con-
sultare diverse banche dati (bibliografiche, numeriche o a testo com-
pleto) tra le quali: Cinahl Complete, Cochrane Library, Georef, IN-
SPEC, Mathscinet, PsycINFO, Scopus, Web of Science. Tramite il 
servizio tATOO, accessibile al link: https://tatoo.uninsubria.it/ utiliz-
zando le credenziali per l’accesso alla posta elettronica d’Ateneo, è 
possibile la connessione alle banche dati su CD o DVD online, e a 
raccolte di riviste in formato elettronico. Sono inoltre accessibili i cd 
sonori allegati ai libri di testo per l’apprendimento delle lingue stranie-
re e molti dizionari. 
 
Riviste elettroniche – e books   
Attraverso il portale insuBRE www.uninsubria.it/insubre  
la biblioteca offre l’accesso a oltre 22.000 riviste elettroniche, circa 
10.000 e-books a cui si aggiungono 27.000 titoli di riviste e oltre 5.000 
e-books in Open Access. L’accesso alle pubblicazioni fulltext è possi-
bile dai terminali collegati alla rete di Ateneo. Gli utenti che dispongo-
no di un account di posta di Ateneo possono richiedere l’abilitazione 
all’accesso da remoto alle riviste elettroniche e banche dati online su 
https://www.uninsubria.it/servizi/accesso-alle-risorse-elettroniche-
da-reti-esterne  
 
EndNote Web 
È possibile utilizzare EndNote Web (www.myendnoteweb.com) per 
gestire bibliografie personali importando citazioni bibliografiche dai 
risultati delle ricerche effettuate nelle basi dati e nei cataloghi online.  
 
Fotocopie, stampe e scansioni 
sono garantite dal servizio FollowMe! gestito attraverso l’utilizzo di 
tessere prepagate acquistabili dai distributori collocati in biblioteca e 
ricaricabili anche on line da: 
https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-fotoriproduzioni-followme 
Le fotocopie del materiale presente in biblioteca sono possibili nei li-
miti previsti dalla normativa per la protezione dei diritti d’autore. Fol-
lowMe! rende disponibile un portale, accessibile da qualsiasi dispositi-
vo connesso a Internet, dove caricare documenti in una propria area 
personale per poi stamparli, anche a colori, dalle apparecchiature di-
sponibili in biblioteca. Il servizio offre inoltre l’utilizzo dello scanner 
per memorizzare i documenti nell’area personale o su USB. 
 
InsubriaSPACE   
È il Deposito Istituzionale d’Ateneo che raccoglie circa 600 tesi di dot-
torato di ricerca discusse dal 2008 e ne garantisce la conservazione e la 
pubblica consultabilità, a testo completo o solo nei dati bibliografici, in 
funzione delle autorizzazioni rilasciate dall’autore della tesi. 
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