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BIBLIOTECA
La Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, intitolata ad “Oreste
GRECO”, primo Preside della Facoltà di Ingegneria della SUN, è
stata istituita con DR n. 3185 del 15/11/2006. La struttura
accademica di riferimento è il Dipartimento di Ingegneria. La
Biblioteca ubicata nel prestigioso complesso storicomonumentale della “Real Casa Santa dell’Annunziata di Aversa,
occupa allo stato attuale una superficie di 200 mq circa,
totalmente accessibili al pubblico. Sono previsti lavori di
ampliamento e ristrutturazione di ulteriori spazi destinati a sala
lettura. La struttura è conforme alle vigenti normative europee
in materia ed in particolare è priva di barriere architettoniche.
Allo stato attuale la Biblioteca è dotata di n. 96 posti lettura, di
n. 1 postazione internet e n. 1 postazione per diversamente
abili. Il Patrimonio bibliografico conta circa 7.000 Volumi
organizzati per sezioni in relazione agli ambiti scientifici e
tecnici. La biblioteca è coperta da rete Wi fi.
Servizi
a) Orientamento Reference service
b) Consultazione
c) Lettura
d) Prestito
e) Desiderata
f) Document Delivery
a) Orientamento Reference service
La biblioteca fornisce alla propria utenza
orientamento, assistenza e istruzione con lo scopo di
garantire il migliore utilizzo dei servizi erogati e gli
strumenti di ricerca e di informazione posseduti,
rendendo l’utente il più possibile autonomo nell’uso
degli stessi strumenti.
b) Consultazione
La consultazione del patrimonio bibliografico della
Biblioteca del Dipartimento di
Ingegneria
è
concessa a tutti gli utenti. La ricerca catalografica può
essere effettuata dall’utenza attraverso l’OPAC di Ateneo
(consultabile anche dalle postazioni della
biblioteca): il link dell’OPAC è accessibile dal sito web di
Ateneo e dal sito web del Dipartimento.

c) Lettura
La ricerca del testo/o dei testi viene effettuata
collegandosi all’OPAC SEBINA. Qualora un volume si trovi
già in lettura, se ne può ottenere una seconda copia (se
disponibile). È possibile richiedere interventi di
consulenza, supporto nella ricerca dei volumi o informazioni
bibliografiche al personale in servizio presso la
biblioteca. Le richieste in lettura dei libri e dei periodici
vanno sempre compiute compilando correttamente le
apposite schede (composte da due parti) da consegnarsi
al personale in servizio, entro gli orari prefissati.
d) Prestito
Il prestito librario è consentito agli studenti, ai docenti
ed ai ricercatori ed al personale tecnico amministrativo
del Dipartimento di Ingegneria. Il prestito librario può
essere esteso a: laureandi, perfezionandi, dottorandi,
laureatifrequentatori, collaboratori a ricerche dipartimentali e studiosi che abbiano ottenuto l’apposita
autorizzazione, attraverso malleveria e scheda firmata
dal docente responsabile.
e) Desiderata
La biblioteca del Dipartimento di Ingegneria rende
disponibile all’utenza un modulo nel quale segnalare
eventuali proposte di acquisto, relative a
pubblicazioni monografiche e periodiche.
f) Document Delivery
La biblioteca fornisce il servizio di recupero articoli
posseduti da altre biblioteche a docenti, ricercatori,
dottorandi di ricerca, studenti. In tal senso, la biblioteca
aderisce al consorzio NILDE (Network Inter library
Document Exchange), un progetto promossodal CNR
di Bologna che favorisce la cooperazione tra le
biblioteche italiane ed estere. Il servizio di norma è
gratuito per tutti gli studenti iscritti alla
Biblioteca di Dipartimento di Ingegneria. Il servizio di
Document Delivery prevede una regolamentazione
specifica, disciplinata dal Regolamento interno
della Biblioteca.Registrarsi sul software NILDE: per creare
un account utente bisogna collegarsi al sito web https:/
/nilde.bo.cnr.it
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