
Vi aspettiamo in biblioteca …

Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»



Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»

Gabriello IlluminatiBiblioteca di Chimica

I servizi della nostra biblioteca sono collocati al piano III 
dell’edificio V. Caglioti CU032:

📘 sportello prestiti e consultazioni

📘 ufficio biblioteca

📘 2 sale studio con postazione PC (82 posti*)

📘 sala studio di gruppo*

* a causa delle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria da 
COVID-19 sono temporaneamente ridotto il numero dei posti e chiusa la 
sala studio di gruppo 
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Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»
La biblioteca ha un posseduto di più di 10.000 e numerose riviste 
scientifiche:

📕 collezione di monografie per la didattica (di tutte le 
discipline degli insegnamenti dei corsi di studio del 
Dipartimento) in continuo aggiornamento

📕 collezione di libri e riviste scientifiche per la ricerca 

📕 collezione del pregio e antico ricca di monografie, riviste 
e materiale archivistico
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Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»
I canali di comunicazione sono:

📗 il sito web della Biblioteca Illuminati: https://www.chem.uniroma1.it/biblioteca-di-chimica-
gabriello-illuminati/

📗 la pagina facebook: @BibliotecaChimica.Illuminati

📗 catalogo e servizi delle biblioteche Sapienza: https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do a 
cui si accede con le credenziali istituzionali*

* nome utente: n. matricola, password: quella della posta elettronica cognome.matricola@studenti.uniroma1.it

L’accesso alla biblioteca è libero e gli studenti (in regola con le tasse universitarie) sono abilitati ai 
servizi online di tutte le biblioteche Sapienza

https://www.chem.uniroma1.it/biblioteca-di-chimica-gabriello-illuminati/
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do
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Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»

Regole per frequentare la biblioteca

📚 possedere una certificazione verde valida

📚 indossare sempre la mascherina

📚 registrare la propria presenza allo sportello

📚 mantenere le distanze 

📚 igienizzare le mani

📚 arieggiare spesso l’ambiente

📚 disinfettare la propria postazione        
all’arrivo e prima di 
andare via

A seguito delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, la Biblioteca Illuminati eroga servizi 
esclusivamente tramite il sistema di prenotazione posto o servizio: 
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/article/posti-e-servizi/prenotaposto

https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/article/posti-e-servizi/prenotaposto
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Gabriello IlluminatiBiblioteca di Chimica

Cos’altro puoi fare in biblioteca:

📖 partecipare ad attività culturali di divulgazione e approfondimento: conferenze, mostre, 
ecc.

📖 ricevere assistenza e supporto per ricerche bibliografica*

📖 ricevere supporto e orientamento per l'utilizzo di banche dati e del catalogo IRIS*;

* sono un aiuto nella stesura della tesi di laurea

📄 accedere al document delivery della rete NILDE e al prestito interbibliotecario

📄 ricevere consulenze sulle modalità di pubblicazione                                                            open 
open access all'interno dei contratti trasformativi 
Sapienza
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Biblioteca di Chimica «Gabriello Illuminati»

vi aspettiamo in Biblioteca e … grazie, 
Charlie Brown!


