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3 Il Sistema Bibliotecario di Ateneo 

risponde alle esigenze informative 

della ricerca, della didattica e 

delle altre attività istituzionali 

dell’Ateneo ed è costituito dalle 

Biblioteche Universitarie, distinte in 

aree disciplinari e da un Centro che 

ne coordina l’attività e i servizi. 

The Sistema Bibliotecario d’Ateneo 

supports  teaching,  research and 

other institutional activities of the 

University of Modena and Reggio 

Emilia. It consists of the University 

Libraries and central offices that 

coordinate  projects and services.
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Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie, Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali, Ingegneria, Medicina, Farmacia 
Via Campi 213/B, 41125 Modena

Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia
Via Università 4, 41121 Modena

Facoltà della sede di Reggio Emilia
Viale Allegri 15, 42121 Reggio Emilia

Centro del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Via G. Campi 213/C, 41125 Modena

A

B

C

D

Segreterie studenti e CSBA / Students’ Secretarial Offices and CSBA

D

via zanoni

www.chiedialbibliotecario.unimore.it

Centro del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Via G. Campi 213/C, 41125 Modena

www.sba.unimore.it



I servizi 

I servizi delle Biblioteche Universitarie 
si rivolgono a tutti coloro che studiano, 
lavorano o collaborano con l’Università 
di Modena e Reggio Emilia. L’accesso alle 
biblioteche e ai servizi è possibile anche 
per gli utenti esterni, per chi cioè non ha 
nessun rapporto con l’Università. 
Le modalità di iscrizione e le tipologie di 
servizi a cui si può avere accesso come 
utenti esterni variano a seconda delle 
biblioteche. Per informazioni più precise 
si consiglia di rivolgersi direttamente alle 
biblioteche. 

Library Services 

The University Libraries offer many services 
to all those who study and work in the 
University of Modena and Reggio Emilia.

Accesso alle biblioteche  
Access into library buildings 

In biblioteca si entra presentando il badge 
universitario, il tesserino sanitario o il 
codice fiscale. 

Any member of the University has right to 
use the library services showing personal 
identification card or university badge. 

Catalogo 
Catologue 

Il catalogo online delle Biblioteche 
Universitarie è condiviso con le biblioteche 
di Modena e provincia ed è consultabile 
liberamente all’indirizzo http://opac.
cedoc.mo.it. Ha una maschera di ricerca 
intuitiva che permette di conoscere la 
collocazione esatta e la disponibilità in 
tempo reale di libri, periodici e documenti 
multimediali. È inoltre corredato da servizi 
personalizzati come la prenotazione dei 
libri in prestito e la possibilità di conoscere 
la propria situazione in tutte le biblioteche.

You can use the online catalogue (OPAC) 
to find materials owned by the University 
Libraries in Modena and Reggio Emilia 
as well as the public libraries of the 
community of Modena. It can be consulted 
online at http://opac.cedoc.mo.it

Prestito
Borrowing library materials

In tutte le Biblioteche Universitarie è 
possibile prendere a prestito dei libri. La 
durata dei prestiti e il numero dei volumi 
variano a seconda delle biblioteche: per 
tutti i dettagli chiedere ai bibliotecari o 
consultare i siti web.

You can borrow, renew and request 
items in all University Libraries. The loan 
period and number of items you can 
borrow depend on the library. For further 
information please visit the website of the 
library you are interested in.

Prestito interbibliotecario 
e Fornitura articoli 
Interlibrary Loan and Document Delivery

Tramite le Biblioteche Universitarie si può 
richiedere ad altre biblioteche italiane o 
estere il prestito di volumi e le fotocopie di 
articoli di riviste scientifiche non presenti 
nelle biblioteche della città.

You can request and obtain items, 
including books and articles from scientific 
journals, that are not held in the Modena 
libraries.

Fotocopie e stampe da PC
Photocopying and Printing

In tutte le biblioteche è possibile 
acquistare delle tessere prepagate e 
fotocopiare autonomamente articoli, 
appunti e dispense. Il servizio di stampe 
da PC, sempre in modalità self service, è 
attivo nelle Biblioteche Universitarie di 
area giuridica, economica, umanistica, 
scientifico-tecnologica e medica.

Self-service photocopy machines are 
available in each library. The copiers only 
accept a prepaid copy card available in the 
library. You can also print from a computer 
in the library. This service is available in 
the law, economics, humanities, scientific 
and medical library sections. 

Internet & Wireless

Nelle Biblioteche Universitarie sono 
presenti dei PC per navigare nei siti 
dell’Università e per effettuare ricerche 
bibliografiche nel catalogo e nelle risorse 
elettroniche in abbonamento.
In molte biblioteche è possibile inoltre 
collegarsi ad internet con i propri computer 
grazie alla rete wireless.

Computers with access to library resources 
and the Internet are available in all 
University Libraries. 
Many libraries provide also wireless local 
area network. 

Risorse elettroniche e VPN
Electronic resources and VPN 
service

Le biblioteche mettono a disposizione di 
studenti, docenti, personale tecnico e di 
eventuali utenti esterni accreditati, una 
ricchissima selezione di risorse elettroniche, 
e-journals e banche dati, oltre a potenti 
strumenti di ricerca e navigazione. Queste 
risorse sono accessibili dai PC della rete 
di Ateneo e, tramite il sistema VPN, da 
qualunque postazione internet anche 
esterna alla rete universitaria. 

Article databases and other commercial 
databases, or other electronic resources 
licensed for use at University of Modena 
and Reggio Emilia, are available to 
currently enrolled students, faculty and 
staff. Off-campus access to these resources 
is available through VPN service.

Archivio elettronico delle tesi di 
laurea e di dottorato
Institutional Repository

Tramite l’archivio elettronico MoReThesis, 
le biblioteche consentono la redazione, 
l’archiviazione e la pubblicazione online 
delle tesi di laurea e di dottorato.

MoReThesis Repository is an electronic 
archive that provides the opportunity to 
submit and publish online digital thesis 
and dissertations.   

Chiedi al bibliotecario
(Ask a Librarian)

Per qualunque dubbio sui servizi, sulle 
risorse e sulle strategie di ricerca si 
consiglia di consultare i siti web delle 
biblioteche, di rivolgersi ai bibliotecari, di 
persona o tramite il servizio di assistenza 
bibliografica a distanza “Chiedi al 
bibliotecario”.

Should you have any doubts concerning 
services, resources, retrieval strategies, 
you can visit libraries’ websites, or ask the 
librarians either on-site or through the 
remote library assistance service “Chiedi al 
bibliotecario”.  

www.chiedialbibliotecario.unimore.it  

Corsi di formazione  
Library Courses 

Tutte le biblioteche organizzano 
periodicamente corsi e seminari sui servizi 
bibliotecari, sulle strategie di ricerca 
bibliografica e sulla redazione di tesi e 
tesine. Alcuni di questi corsi prevedono 
l’assegnazione di crediti formativi (CFU). 

You can attend courses on library services, 
electronic resources, retrieval strategies 
and tips on writing your thesis.  
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AREA ECONOMICA

Biblioteca di economia  
“Sebastiano Brusco”

Viale Berengario 51, 41121 Modena
T: 059. 2056972
reference@unimore.it 
http://biblioeco.unimore.it

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 8.30-18.00

Ambito disciplinare: 
economia e scienze sociali

Subject Area: 
Economics and Social Sciences 

Biblioteca della  Fondazione 
“Marco Biagi”

Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena
T: 059. 2056060
info-fmb@unimore.it
www.fmb.unimore.it

Orari / Opening Hours:  
Lun-Gio / Mon-Thu 8.30-13.00 ; 14.30-17.30
Ven / Fri 8.30-13.00

Ambito disciplinare: 
relazioni industriali e diritto del lavoro

Subject Area: 
Industrial Relations and Labour Law 

AREA  GIuRIDICA

Biblioteca universitaria 

Via Università 4, 41121 Modena
T: 059. 2056580
bibgiur@unimore.it 
www.bugiuridica.unimore.it

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-19.00

Ambito disciplinare: 
scienze giuridiche, politiche e sociali

Subject Area: 
Law, Political and Social Sciences

Biblioteca del Centro di 
documentazione e ricerche 
sull’Unione Europea

Via S. Geminiano 3, 41121 Modena
T: 059. 2058240
cde@unimore.it 
www.bugiuridica.unimore.it

Orari / Opening Hours: 
su appuntamento / by appointment

Ambito disciplinare: 
diritto comunitario

Subject Area: 
European Community Law 

AREA  uMANISTICA

Biblioteca universitaria 

Largo Sant’Eufemia 1, 41121 Modena
T: 059. 2055987/5915/5920
gianluca.tosetto@unimore.it
www.biblioumanistica.unimore.it

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-17.30

Ambito disciplinare: scienze umane, 
con particolare riferimento alle scienze 
linguistiche, filosofiche, sociologiche ed 
antropologiche

Subject Area: Humanities (Linguistics, 
Philosophy, Sociology, Anthropological 
Sciences) 

AREA SCIENTIFICO 
NATuRALISTICA

Biblioteca Scientifica  
Interdipartimentale (BSI)

Via Campi 213/C, 41125 Modena
T: 059. 2055489/5491/5492
bsi@unimore.it | www.bsi.unimore.it 

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 8.30-18.30

Ambito disciplinare: scienze 
matematiche, fisiche, biologiche, 
chimiche e farmaceutiche

Subject Area: Mathematics, Physics, 
Biology, Chemistry and Pharmaceutical 
Sciences 

Biblioteca di Scienze 
della Terra

Largo Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
T: 059. 2055803
patrizia.pignatti@unimore.it
www.terra.unimore.it/biblioteca 

Orari / Opening Hours:
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-17.30

Ambito disciplinare: 
geologia, mineralogia e paleontologia

Subject Area: 
Geology, Mineralogy and Paleontology

Biblioteca dell’Orto 
botanico

Viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
T: 059. 2056001
roberto.scansani@unimore.it

Orari / Opening Hours: 
su appuntamento / by appointment

Ambito disciplinare: 
botanica

Subject Area: Botany 

AREA SCIENTIFICO 
TECNOLOGICA

Biblioteca di Ingegneria   
“Enzo Ferrari” (BUST)

Via Vignolese 905/A, 41125 Modena
T: 059. 2056175
bibinge@unimore.it
www.biblioingegneria.unimore.it 

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 8.30-18.00

Ambito disciplinare: ingegneria (am-
bientale e meteorologica, civile, infor-
matica, meccanica e telecomunicazioni)

Subject Area: Engineering (Environmental 
and Meteorological, Civil, Computer Scien-
ce, Mechanical and Telecommunications)

AREA  MEDICA

Biblioteca universitaria 

Largo del Pozzo 71, 41124 Modena
T: 059.4224209
bumedica@unimore.it 
www.bibmed.unimore.it 

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 8.45-18.00

Ambito disciplinare: 
medicina e scienze infermieristiche

Subject Area: 
Medicine and Nursing

 

BIBLIOTECA 
uNIvERSITARIA 
INTERDIpARTIMENTALE 
DI REGGIO EMILIA

Viale Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
T: 0522. 523303
biblioteca.reggio@unimore.it 
www.biblioreggio.unimore.it

Orari / Opening Hours: 
Lun-Ven / Mon-Fri 9.00-18.00

Ambito disciplinare: agraria, ingegneria, 
scienze della comunicazione, scienze 
della formazione, scienze infermieristiche

Subject Area: Agricultural Sciences, 
Engineering, Communication 
Sciences, Educational Sciences, Nursing
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Le Biblioteche Universitarie 

Le Biblioteche Universitarie 
sono distinte in aree sulla 
base di affinità culturali e 
disciplinari, in alcuni casi 
riunendo più strutture 
bibliotecarie.

University Libraries

The University Libraries 
are divided into subject 
areas according to cultural 
affinities. A subject area can 
include different libraries. 
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