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Orario
dal lunedì al giovedì 

venerdì

dal lunedì al giovedì

venerdì 

riservata alle studentesse e studenti dei CDS
del Dipartimento di Chimica - su
prenotazione

 SALA LETTURA 1

09.00-13.50 e 14.20-17.00 con servizi di
biblioteca

09.00-13.50 con servizi di biblioteca

SALA LETTURA 2  

09.00-13.50 e 14.20-17.00 con servizi       di
biblioteca
17.00-19.00  

09.00-13.50 con servizi di biblioteca 
14.20-19.00  

SALA STUDIO PER PICCOLI GRUPPI
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 - AIUTO BIBLIOGRAFIE
 -

Biblioteca di Chimica
GABRIELLO ILLUMINATI

piano IIII 
edificiio V. Caglioti CU032

STAFF
Silvia Canducci
Raffaella Gianferri

T     06 4991 3879 (sala periodici)
T     06 4991 3302 (sportello)
T     06 4991 3835 (sala didattica)

dove siamo

Gli orari possono essere verificati sul nostro sito o sulla nostra
pagina facebook

@ 41.90187972322512, 12.516767731368981

@BibliotecaChimica.Illuminati

bibliotecailluminati@uniroma1.it



Abbiamo volumi, periodici, riviste e
conserviamo sia un fondo antico
(volumi datati prima del 1830) sia un
fondo di pregio (monografie dal 1831
al 1940)
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software dedicati alla chimica sui
PC di sala (work in progress)

Puoi trovare una ricca
collezione didattica per
preparare i tuoi esami,
monografie specializzate
per approfondire
argomenti, affrontare un
settore di ricerca, o
scrivere la tua tesi di
laurea

due sale studio e una saletta per gruppi di
lavoro
postazione PC nelle sale studio
consultazione e prestito dei libri presenti nel
catalogo
document delivery della rete NILDE
prestito di libri in altre Biblioteche
assistenza e supporto per ricerche
bibliografiche*
supporto e orientamento per l'utilizzo di banche
dati e del catalogo IRIS*
consulenze sulle modalità di pubblicazione
open access all'interno dei contratti
trasformativi Sapienza*
spazio tandem linguistici 

Servizi

La chimica in
biblioteca

Una biblioteca di
chimica per chimici
... 

*prenotando un
appuntamento

in biblioteca
puoi studiare
con i kit per
modellini
molecolari 

accogliamo, con
piacere, nuove idee e

suggerimenti


