La biblioteca è aperta a
tutti. Vi si trovano:
libri moderni
circa 33.000, ancora in corso
di catalogazione nel polo delle
biblioteche ecclesiastiche (PBE) che
aderisce al servizio bibliotecario
nazionale (SBN). Il catalogo
è raggiungibile on-line dal portale
dei beni librari ecclesiastici, BeWEB.

orientamento
bibliografico
I membri della commissione scientifica
per la biblioteca sono disponibili per un
orientamento bibliografico, da
concordare preferibilmente via email.

BIBLIOTECA
GUIDA AI SERVIZI
2020

21/1 prof. Settembrini, 12-13, 14-15
21/2 prof. Guerrieri, 14.30-15.30

SOSP

ESO

23/3 prof. Badiali, 14.30-16
24/4 prof. Borsi, 16-17

periodici

20/5 prof. Badiali, 14.30-16

oltre 400 testate, 113 delle quali
attive, in corso di catalogazione
sull'archivio collettivo nazionale
dei periodici (ACNP).

DOVE

libri antichi

piazzale Bacchelli, 4 - 40136 Bologna

manoscritti, incunaboli, volumi
dal Cinquecento all'Ottocento,
provenienti dalla biblioteca
del Pontificio Seminario Regionale

Accesso dal lato sud di Villa Revedin

ORARI
da lunedì a venerdì: 9-13

14-18

luglio e settembre: chiusura ore 17

Flaminio.

agosto: chiuso
ogni variazione viene comunicata

Prima di entrare depositate le borse e
firmate la presenza. Nelle sale evitate
comportamenti

che

rechino

disturbo,

l’uso del telefono e il consumo di cibi e
bevande.
È VIETATO SALIRE SULLE SCALE
O ACCEDERE AL BALLATOIO.

in loco e sul sito della facoltà

CONTATTI
tel. 051 - 051 585183
email: segreteria.biblioteca@fter.ita
email: catalogo.biblioteca@fter.it
sito: bit.ly/bibliofter

TEOLOGIA FILOSOFIA
LINGUE E SCIENZE BIBLICHE
PATROLOGIA STORIA DEL
CRISTIANESIMO E DELLA
CHIESA SPIRITUALITÀ SCIENZE
UMANE STORIA DELL’ARTE
CRISTIANA DIRITTO CANONICO
LITURGIA ISLAM E MONDO
ARABO STORIA DELLA CHIESA
LOCALE E DELLE DIOCESI
EMILIANO-ROMAGNOLE

Il primo passo di ogni ricerca è la
consultazione dei cataloghi.
Le bibliotecarie sono a disposizione
per facilitare l'incontro tra la
domanda degli utenti e l'offerta
informativa: non esitate a rivolgervi
a loro.

prestito

regola lo scambio di documenti digitali
il prestito è gratuito e aperto a tutti gli
iscritti al polo PBE. Per iscriversi è
necessario registrarsi sul portale
BeWEB e recarsi in una biblioteca del

tra biblioteche, nel rispetto della legge
sul diritto d'autore (max 15% della
foliazione dell'opera e per uso
strettamente personale).

polo per la convalida, con il proprio
documento d'identità.

consultazione

document delivery (DD)

la biblioteca invia max 2 documenti
per volta, su richiesta di altre

si possono ottenere

il patrimonio è tutto consultabile in sede,

contemporaneamente fino a 3

eccetto i documenti in condizioni di

documenti (5 per i docenti).

grave fragilità.

la durata del prestito è di 30 giorni
(per la bibliografia fondamentale

biblioteche, gratuitamente.
la biblioteca interroga altre
biblioteche su richiesta di utenti che
abbiano individuato altrove un
documento non disponibile in FTER;

per avere un documento compilate il

d'esame: 2 giorni).

modulo, dopo averne verificato la

facendone richiesta nei 3 giorni che

presenza e la collocazione sul

precedono la scadenza si ottiene

catalogo on-line.

una proporoga, a meno che il

Si possono richiedere fino a 5 volumi

documento non sia già stato

per volta.

prenotato da altri.

dopo l’uso lasciate le opere sui tavoli.

non si prestano: i periodici, gli

per proseguire la consultazione per

strumenti (a scaffale aperto),

alcuni giorni chiedete alle

Bibbie, collane di fonti e di

bibliotecarie.

commentari, documenti pontifici,

in biblioteca si possono fare in

è possibile prenotare la consultazione

strumenti liturgici, tesi di dottorato,

autonomia scansioni e fotocopie

in anticipo attraverso il portale

documenti antichi, rari, di pregio o

(0,05

BeWEB.

in condizioni di grave fragilità.

in biblioteca sono disponibili tessere

sono prelevabili liberamente dagli

è possibile prenotare il prestito

per le fotocopie pre-caricate

utenti le risorse nella prima sala, se

attraverso il portale BeWEB.

raggiungibili senza salire sulle scale.

eventuali costi stabiliti dall'ente che
invia sono a carico dell'utente.
tutte le richieste pervenute vengono
evase in un unico giorno
settimanale, individuato a seconda
dei carichi di lavoro.

fotocopie e scansioni

(5

€ a fotocopia in b/n).

€/100 copie). Solo la segreteria

della facoltà può ricaricarle.

