Osservatorio Astrofisico di Arcetri

BIBLIOTECA
Utenti, orari, prestito...
Chi sono gli utenti della biblioteca?
La biblioteca è aperta a:
•
•
•
•

tutto il personale dell’INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri
tutto il personale del Dipartimento di Fisica e di Astronomia dell'Università degli Studi di
Firenze
ai laureandi in Fisica e Astronomia, previa presentazione del relatore
al personale esterno autorizzato dal Direttore dell'Osservatorio. (Per la richiesta di
autorizzazione si prega di contattare : biblio@arcetri.astro.it ).

Quali sono gli orari di apertura della biblioteca?
La biblioteca è aperta 24 ore su 24 per il personale INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per l'utenza esterna.
E' possibile frequentare la biblioteca al di fuori dell’orario di apertura?
Sì se si è dipendente INAF, borsista o visitatore. In ogni caso è necessario fare richiesta alla
Direzione dell’Osservatorio della chiave della biblioteca. Negli altri casi si consiglia di mettersi in
contatto la biblioteca tel.055/2752237 o biblio@arcetri.astro.it
Come fare per prendere in prestito/restituire un libro?
Prendere in prestito o restituire è semplice, basta compilare il form in linea Prestito on line su area
utenti oppure l'apposito registro cartaceo nella sala centrale. I libri in restituzione vanno depositati
sul tavolinetto nella sala centrale.
E' possibile prendere in prestito una rivista?
No, le riviste sono escluse dal prestito.
Per quanto tempo si possono prendere in prestito i libri?
Si possono prendere in prestito i libri per il tempo necessario purché siano reperibili negli uffici del
personale.
Quanti libri si possono prendere i prestito?
Non ci sono limiti numerici al prestito, purché i libri siano reperibili negli uffici del personale.

Ricerche...
Secondo quale schema di classificazione sono ordinati i libri?
I libri della biblioteca, coprendo un settore specialistico della ricerca, sono ordinati secondo uno
schema di classificazione elaborato nel tempo da una commissione di astronomi dell'Osservatorio.
Lo schema di classificazione è consultabile alla pagina informazioni e orari.
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Come fare per sapere se un libro, una rivista, un CD ROM sono patrimonio della
biblioteca?
Basta collegarsi alla home page della biblioteca e andare alla pagina cataloghi
Per i libri e i CD ROM accedere al catalogo della biblioteca
Per le riviste andare alla pagina cataloghi.
Che fare se un libro non è sullo scaffale?
Comunicarlo alla biblioteca: tel. 055/2752231 biblio@arcetri.astro.it
Dove si trovano le riviste?
Le riviste cartacee correnti si trovano negli espositori del loggiato. Le altre sono collocate nel
ballatoio, nel soppalco, nelle stanze al primo piano dell’edificio principale, nel corridoio dell’aula A
e in aula A, nel corridoio dell’edificio di Radioastronomia.
Come fare per avere ciò che non è presente in biblioteca?
Contattare la biblioteca biblio@arcetri.astro.it

Risorse...
Esiste un PC ad accesso libero?
Nel loggiato c'è un PC utilizzabile per le ricerche bibliografiche.
E' possibile fare fotocopie in biblioteca?
Si, basta richiederlo alle bibliotecarie.
E' possibile fare scansioni di documenti?
Si, su richiesta è possibile digitalizzare per esclusivi motivi di studio parti di documenti.
E' possibile lavorare in rete con il portatile in biblioteca?
Nella saletta del loggiato è disponibile una connessione alla rete. Ulteriori indicazioni sulle regole
di accesso alla rete sono reperibili alla pagina del Centro di calcolo
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