BIBLIOTECA 2° FACOLTA’ DI INGEGNERIA – TARANTO

La Biblioteca Centrale della II Facoltà di Ingegneria di Taranto fondata nel 1996 possiede
un patrimonio librario e documentario di circa 5.100 volumi italiani e stranieri (monografie,
seriali, documenti, periodici nazionali e internazionali, carte geologiche e topografiche).
Oltre a una Biblioteca di conservazione che raccoglie e conserva le tesi di Laurea e di
Dottorato in formato cartaceo e su CD discusse a Taranto, è una Biblioteca al servizio
della didattica e della ricerca in quanto si preoccupa di fornire agli studenti, ricercatori e
docenti le pubblicazioni aggiornate, con particolare riferimento alle discipline di
insegnamento. Ogni anno il suo patrimonio viene accresciuto con nuovi acquisti di testi e
nuovi abbonamenti (oltre al rinnovo di quelli già esistenti). Sono inoltre disponibili, con
abbonamento in corso, circa 60 titoli di riviste italiane.
Ubicazione
La Biblioteca, ubicata al piano terra dell’edificio centrale della Facoltà, facilmente
accessibile e priva di barriere architettoniche, è costituita da una sala centrale di 133 mq.
con circa 80 posti a sedere che risulta essere il principale ambiente di consultazione e
studio protetto per gli studenti della Facoltà e da ulteriori ambienti comunicanti con la sala
centrale quali:
1. Il front-line con all’interno il deposito libri;
2. Saletta consultazione Norme UNI e Carte Topografiche;
3. Ufficio Amministrativo.
SERVIZI
CONSULTAZIONE
La consultazione, è aperta a studenti (dietro presentazione di libretto universitario),
docenti, ricercatori, cultori autorizzati e personale tutto del Politecnico di Bari (dietro
consegna

di

un

documento

di

riconoscimento).

La consultazione del posseduto avviene compilando l’apposito modulo di richiesta.
Il personale addetto al front-line provvede a renderlo disponibile per la consultazione o
prestito.

Le riviste sono consultabili a scaffale aperto (avendo cura alla fine di ricollocarle nella
giusta

posizione).

CATALOGHI

Il catalogo delle monografie è consultabile in edizione informatizzata al seguente link:
http://virgilio.poliba.it/F/-?func=find -b-0&local_base=ingt2

PRESTITO
Sono escluse dal prestito le enciclopedie, i dizionari, le riviste, le tesi, le norme UNI e tutte
quelle opere che, a giudizio del Responsabile della Biblioteca, devono rimanere
costantemente a disposizione degli utenti per la consultazione.
Il servizio si effettua tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 13.30 per i volumi posseduti dalla
biblioteca in più di una copia.
La durata del prestito è di tre giorni (eventualmente rinnovabile).
I testi in copia unica si possono ritirare il venerdì dalle ore 12.00 e riconsegnare
improrogabilmente il lunedì mattina alle ore 08.30.
Sono ammessi al prestito docenti, ricercatori, dottorandi della Facoltà, personale del
Politecnico, studenti, tesisti (per questi ultimi occorre la malleveria del relatore). L’utente
all’atto del ritiro è tenuto a controllare l’integrità dell’opera ricevuta e a far presente
immediatamente le eventuali mancanze o danni.
I libri smarriti o comunque danneggiati dovranno essere sostituiti a spese dell’utente.
E’ assolutamente vietato scrivere o far segni sui libri ricevuti.
Chiunque disattende le norme del prestito viene escluso dal servizio la
1^ volta per quindici giorni
2^ volta per trenta giorni
3^ volta definitivamente

