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Le biblioteche della Sapienza
Un mondo di scoperte

Gentile Studentessa/Studente,

ti presentiamo il Sistema Bibliotecario della Sapienza, composto dalle 

biblioteche centrali, interdipartimentali e di dipartimento, specializzate 

nelle diverse discipline  che rispecchiano l’offerta formativa e le attività 

di ricerca della Sapienza. 

Forse ti stai ponendo una domanda:  perché cercare notizie, dati, 

informazioni in biblioteca quando basta usufruire dei motori di ricerca 

e informazioni disponibili in rete?

In queste pagine vogliamo offrirti alcune possibili risposte e 

suggerimenti: 

•	 Perché puoi raggiungere la tua biblioteca anche nella rete e 

utilizzare i servizi anche a distanza.

•	 Perché in biblioteca trovi libri e riviste, da leggere o chiedere in 

prestito e molti alti servizi utili. 

•	 Perché puoi avere un aiuto competente e disponibile a supporto 

dei tuoi  percorsi didattici.

•	 Per le sale studio, luoghi dove studiare e luoghi dove incontrare gli 

altri studenti. 

•	 Per conoscere meglio la tua Università, la sua storia, e le persone 

che formano la comunità Sapienza, partecipare ad eventi culturali.

A cura del Sistema Bibliotecario della Sapienza

2013



Sistema 
Bibliotecario 

Sapienza
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Le biblioteche nella rete

Inizia  il tuo percorso dal portale del sistema bibliotecario, cui accedi dal sito 

principale della Sapienza nel settore Biblioteche (http://www.uniroma1.it/strutture/

biblioteche).

•	 Banche	dati	per	ricerche	su	argomenti	specifici,	articoli	
 full text, brevetti, leggi,… 
•	 Libri	e	e-book		posseduti	dalle	biblioteche
•	 Riviste	online	o	cartacee	

E se non sai dove incominciare… prova il Discovery Spienza!

Discovery Spienza

Nel  portale trovi molte  informazioni e gli strumenti di ricerca di facile uso, ideati 

in	modo	specifico	per	essere	di	aiuto	ai	tuoi	percorsi	di	studio:		ti	consigliamo		di		

provare  il portale Discovery Spienza un sistema per interrogare simultaneamente 

-		tramite	un’interfaccia	intuitiva	“tipo	Google”	-		i	cataloghi,	le	banche	dati,	le	riviste	

a testo pieno e molte altre risorse liberamente disponibili in rete relative a ogni area 

disciplinare, e ottenere direttamente il testo completo, se disponibile. La modalità di 

ricerca	è	molto	semplice:	inserendo	alcune	parole	significative	puoi	vedere	una	lista	

di risultati che offrono una visione complessiva di tutto quello che la Sapienza mette 

a disposizione. 

Anche da casa….Tramite	il	server	“proxy”	tutte	le	risorse	sono	raggiungibili	anche	

da postazione remote, per gli utenti della Sapienza (dominio uniroma1) e gli studenti 

con le credenziali utilizzate per Infostud. Sul portale si trovano tutte le informazioni 

per accedere al servizio con BIXY,	il	software	scaricabile,	anche	su	un	“pendrive”	

che permette il collegamento tramite qualsiasi pc collegato alla rete, anche wireless. 

Qualche breve indicazione sui principali  contenuti  disponibili:   

Le risorse elettroniche: banche dati e i periodici elettronici della Sapienza

 L’università Sapienza acquista un gran numero di periodici elettronici e molte 

banche dati.  Puoi effettuare ricerche sul materiale specialistico, trovare gli ar-

ticoli	di	tuo	interesse	pubblicati	nelle	riviste	scientifiche	e	avere	a	disposizione	il	

testo per leggerlo on line o scaricarlo sul tuo Pc,  oppure  eseguire ricerche nelle 

banche dati e individuare titoli di tuo interesse.  Oltre a cercare attraverso il Dis-

covery,	puoi	scorrere		la	lista	delle	risorse	elettroniche	disponibili	e		interrogarle	

singolarmente. 

Cosa è un catalogo di biblioteca? 

	 Un	catalogo	consente	di	conoscere	tutto	il	materiale	bibliografico	prodotto	da	

un autore oppure su un determinato argomento, disponibile nelle biblioteche. 

 Non è un semplice elenco alfabetico, è una banca dati ideata secondo regole 

codificate	che	costituiscono	un	vero	e	proprio	linguaggio	adatto	ad	ottenere	

informazioni precise ed esaurienti. Le informazioni strutturate, disponibili in 

linea, sono molto più ricche e facilmente accessibili dei vecchi cataloghi cartacei,  

ormai solo una testimonianza storica. 

 

Ti indichiamo ora gli altri cataloghi italiani più importanti: molti altri li scoprirai 

mentre lavori in rete… 
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Il catalogo in linea della Sapienza

Catalogo delle biblioteche

Università Sapienza

http://opac.uniroma1.it

 In un unico archivio, il catalogo delle biblioteche della Sapienza, trovi le 

informazioni	bibliografiche	sulla	grande	quantità	di	volumi	(più	di	2	milioni	di	

titoli) presenti nelle biblioteche: sono liberamente accessibili,  la ricerca è possibile 

sia	tramite	chiavi	codificate,	es.	nome	autore,	titolo,	editore	etc.,	sia	con	parole	

libere. Tutto il nuovo materiale acquisito e gran parte del materiale storico 

posseduto vi è descritto.  

 Nel catalogo non trovi solo libri e riviste tradizionali (cioè di carta e pubblicate 

dagli editori commerciali), vi sono  anche  i  materiali multimediali, tesi di 

laurea	e	altro	materiale	didattico,		i	nuovi	libri	in	formato	elettronico	(e-book),	

tutto relativo alle tue materie di studio. Il catalogo ti indica in quale biblioteca 

puoi trovare il materiale e lo stato di disponibilità (da leggere in biblioteca, da 

prendere in prestito, da prenotare perché in uso ad un altro utente, etc. )

Il catalogo nazionale delle Biblioteche Italiane

Indice SBN

Servizio Bibliotecario Nazionale

http://opac.sbn.it

L’Indice SBN è il catalogo unico che descrive il patrimonio librario na-

zionale, composto da milioni di titoli, ed è consultabile nel sito alla 

voce:	ricerca	bibliografica.	L’Indice	è	frutto	del	progetto	di	cooper-

azione tra le biblioteche statali, universitarie, di accademie e istituzioni pubbliche 

e private, operanti in tutti i settori disciplinari. Puoi trovare indicazioni su libri, 

riviste,	tesi,	materiale	musicale,	libri	antichi,	cartografia,	controllare	i	dati	e	sapere	

in	quali	biblioteche	a	Roma	o	in	Italia	sono	presenti.	

Il catalogo nazionale delle pubblicazioni periodiche

ACNP

Catalogo italiano dei periodici

http://www.biblioteche.unibo.it/acnp

Questo catalogo descrive tutte le riviste presenti nelle biblioteche italiane, 

specificando	i	volumi	e	gli	anni		effettivamente	posseduti	e	indicando	se	per	

la rivista è presente il formato elettronico (Full Text). Non potrai effettuare 

direttamente una ricerca sui titoli dei singoli articoli, ma ti è molto  utile per 

individuare  il titolo  preciso della rivista.

La nuova risorsa: Sapienza Digital Library

http: //sapienzadigitallibrary.uniroma1.it

Da pochi mesi è nata la Biblioteca Digitale della Sapienza, migliaia di testi 

digitalizzati,	video,	fotografie,	riproduzioni,	libri	antichi,	carte,	collezioni	di	

pregio,	in	formato	digitale.	Sapienza	Digital	Library	(SDL)	mette	a	disposizione,	

per gli utenti della Sapienza,  testi e immagini di pubblicazioni rare, di valore 

storico,	materiale	sonoro	e	fotografico	e	altri	prodotti	della	ricerca	e	didattica	che	

si svolge nell’Università; tramite  SDL è possibile consultare im portanti archivi 

multimediali dei gruppi di ricerca della Sapienza e di altri enti che consentono di 

utilizzare il loro materiale. Le singole risorse sono inserite nelle collezioni, bene 

evidenziate	per	ambito,	tipologia	di	materiale	e	ente	-	biblioteca,	dipartimento,	

gruppo	di	ricerca		responsabili	dei	materiali	originali.		Sapienza	Digital	Library,	

al pari delle biblioteche digitali più importanti nel mondo, si propone sia come 

strumento didattico e di diffusione della ricerca, sia come oggetto di ampio 

interesse  e stimolo verso un sapere esteso, a salvaguardia del patrimonio 

culturale della nostra Università Sapienza. 

Cosa trovi in biblioteca

Nelle biblioteche puoi trovare tutto Il materiale descritto nel catalogo della Sapienza,  

posseduto	in	una	o	più	copie:	Libri	e	riviste,	E-book,	e	altro	materiale	didattico	

(dispense, tesi, etc.)

Come ottenerlo?

Dopo avere individuato il materiale che ti interessa puoi 

effettuare la richiesta andando nella biblioteca dove esso è 

conservato, oppure immettendo la tua richiesta in linea. 

Gli studenti di Sapienza iscritti hanno diritto ad avere una 

password di accesso personale che consente di entrare nel 

sistema ed accedere ai servizi con uno spazio personale dove 

controllare la situazione prestiti e memorizzare i risultati delle 

ricerche:
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 Il mio  Bollettino Prenotazione Eventi  Ricerca
 spazio  Novità risorse e servizi e News  

Puoi  richiedere il libro o rivista in lettura per la consultazione in sede  o prenderlo a 

prestito  per più giorni per restituirlo alla biblioteca dopo averlo utilizzato.  

Il materiale in formato elettronico segnalato nei cataloghi è spesso ad accesso libero, 

quindi può essere scaricato dalla rete sul proprio dispositivo, oppure è di proprietà 

della	biblioteca	(e-book)		e	può	essere	preso	in	prestito:	l’uso	degli	e-book	si	sta	

rapidamente	diffondendo	e		aumenta	il	numero	di	e-book		prestabili.

Come ottenere un testo/documento che la biblioteca Sapienza non 
possiede?  

Le biblioteche della rete operano scambi di testi e documenti: il servizio si chiama 

prestito		interbibliotecario	(Inter-library	Loan,	ILL)	o	fornitura	di	documenti	

(Document	Delivery,	DD)

Se non trovi un libro nel Catalogo di Ateneo puoi ottenerlo in prestito, tramite la 

tua biblioteca di riferimento in Sapienza, da  altre biblioteche italiane e straniere. E’ 

necessario	verificare	i	requisiti	e	le	regole	del	servizio.

Accesso a internet da postazioni dedicate agli utenti

Le biblioteche, oltre ad avere postazioni dedicate ai servizi (ricerca in catalogo, 

richiesta volumi etc. ) ti danno la possibilità di lavorare nella sala studio o in spazi 

appositi con postazioni collegate in rete disponibili per gli studenti:   ti rimandiamo 

alle informazioni  aggiornate nel portale. 

Inoltre, nella maggior parte delle biblioteche della Sapienza è ormai attiva la rete 

Wi-Fi,	quindi,	se	hai	un		tuo	dispositivo,	ti	puoi	collegare	con	le	credenziali	fornite	da	

Infostud e  avere in biblioteca un luogo dove studiare, collegandoti alla rete wireless 

e alla rete elettrica. 

Informazioni bibliografiche e altro

A chi chiedere un aiuto per una ricerca, per una informazione non completa, 
per imparare ad usare gli strumenti disponibili?

Se vuoi avere qualche indicazione o consiglio per il tuo studio,  puoi rivolgerti al 

bibliotecario, ancora una volta tramite un servizio  in rete: 

“Chiedi@lbibliotecario”,	è	un	servizio	di	informazioni	

bibliografiche	on	line,	rivolto	a	studenti	e	non	solo.	Puoi	rivolgere	

domande su ogni disciplina, a cui un gruppo di bibliotecari esperti 

darà risposta nel più breve tempo possibile.  Puoi collegarti dal 

portale e …. Chiedere al bibliotecario!

Se	ti	occorre	una	informazione	veloce,	di	natura	bibliografica,	sui	servizi	o	

semplicemente sugli orari di apertura, puoi contattare direttamente il bibliotecario 

via chat. Cerca il servizio BiblioLive sulle pagine web delle biblioteche che erogano il 

servizio, inserisci la tua domanda e, se il bibliotecario è online riceverai la tua risposta 

in tempo reale.

Se i tuoi quesiti richiedono un maggiore approfondimento ti consigliamo di  

rivolgerti al bibliotecario che trovi disponibile in biblioteca, consulta gli orari di 

servizio. 

Web 2.0

Le	biblioteche	della	Sapienza	sono	2.0!!!		Social	network,	blog,	wiki,	video	tutorial	e	

tanto altro per aiutarti a trovare le informazioni che ti servono.

Molte	biblioteche	sono	su	Facebook,	per	offrire	un	ulteriore	strumento	di	

aggiornamento	e	comunicazione.		Clicca	“Mi	piace”	sulle	loro	pagine	e	riceverai	

continui aggiornamenti sui servizi, le modalità di fruizione,  gli eventi  e le 

opportunità che l’Università offre ai suoi studenti. 

Corsi di formazione per gli studenti

Le biblioteche organizzano periodicamente corsi di formazione agli utenti, con 

lo scopo di illustrare gli strumenti disponibili e di indicare le strategie migliori per 

svolgere autonomamente le ricerche: è  molto utile,  per svolgere con maggiore 

autonomia  il lavoro di tesi o approfondire argomenti particolari,  apprendere i 

“trucchi	del	mestiere”,	per	individuare	le	risorse	più	valide	e	saperle	valutare,			avere	

un parere esperto sulle risorse più appropriate e apprender l’uso di strumenti validi 

per non soccombere di fronte alle tante informazioni indifferenziate che arrivano 

dalla rete. 

Anche per questi corsi (informazioni, calendario, sedi) ti raccomandiamo di 

consultare la pagina web relativa, sul sito della  tua biblioteca di riferimento o sul sito 

di SBS.
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Le biblioteche della Sapienza
http://sibiblioteche.caspur.it

Si riporta di seguito l’elenco dettagliato delle biblioteche ordinate per Facoltà e 

Dipartimento. Collegati in rete per controllare gli indirizzi delle sedi aperte, gli orari e 

le novità delle strutture. 

Facoltà di Economia
Biblioteca Centrale Facoltà Economia Enrico Barone 
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma	–	T	(+39)	06	4976	6511

Centro Documentazione europea A. Spinelli c/o Bibl. centrale E. Barone
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma	–	T	(+39)	06	4976	6783

Dipartimento Diritto ed Economia delle Attività produttive 
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4976	6475

Dipartimento Economia e Diritto “Federico Caffè”  
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma		-	T	(+39)	06	4976	6369

Dipartimento Management  
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma

Biblioteca di Management e Tecnologie – T (+39) 06 4976 6435
sede	di	Tecnologie,	risorse	e	sviluppo	–	T	(+39)	06	4976	6435
sede	di	Banche	Assicurazioni	e	Mercati	–	T	(+39)	06	4976	6435

Dipartimento Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza 
Via	del	Castro	Laurenziano	9,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4976	6327

Facoltà di Giurisprudenza 
Biblioteca interdipartimentale di  Scienze giuridiche
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
sez.	Diritto	comparato	-	T	(+39)	06	4991	06	73		
sez.	Diritto	della	navigazione	-	T	(+39)	06	4991	0422
sez.	Diritto	internazionale	-	T	(+39)	06-49910673	
sez.	Diritto	penale	Enrico	Ferri	-	T	(+39)	06	4991	0929		
sez.	Diritto	privato	-	T	(+39)	06	4991	4625	
sez.	Diritto	processuale	civile	-	T	(+39)	06	4991	06	87	
sez.	Diritto	pubblico	-	T	(+39)	06-49910205	
sez.	Diritto	romano	e	Diritti	dell’Oriente	mediterraneo	-	T	(+39)	06	4991	0232	
sez.	Economia	e	finanza	-	T	(+39)	06	4991	0490	
sez.	Filosofia	del	diritto	Giorgio	del	Vecchio	-	T	(+39)	06	4991	0204	
sez.	Storia	del	diritto	italiano	F.	Calasso	-	T	(+39)	06	4991	0282	

Facoltà di Architettura

Biblioteca Centrale Facoltà Architettura  
Via	Gramsci	53,	00197	Roma	-	T	(+39)	06	49919127

Dipartimento Architettura e progetto 
sede	Enrico	Guidoni:	Via	Gramsci	53,	00197	Roma	-	T	(+39)	06	4991	9276
sede	Architettura:	Via	Flaminia	359,	00196	Roma	-	T	(+39)	06	3210	1225
sede	Caratteri	Cavea:	Piazza	Borghese	9,	00186	Roma	-	T	(+39)	06	4991	8866

Dipartimento DATA – Design, tecnologia dell’architettura, territorio e 
ambiente 
Via	Flaminia	70/72,	00196	Roma	-	T	(+39)	06	4991	9027

Dipartimento Ingegneria strutturale e geotecnica 
sede	Geotecnica	-	Via	Eudossiana	18,	00184	Roma	T	(+39)	06	4458	5988
sala		Architettura	-	Via	Emanuele	Gianturco	2,	00196	Roma	-	T	(+39)	06	49919312

Dipartimento Storia, disegno e  restauro dell’architettura 
Piazza	Borghese	9,	00186	Roma	-	T	(+39)	06	4991	8823	
sede	Rilievo		-	T	(+39)	06	4991	8848

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Biblioteca Centrale facoltà Ingegneria G. Boaga 
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma	-	T	(+39)	06	4458	5221			

Dipartimento Ingegneria astronautica elettrica energetica 
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma
sede	Ingegneria	-	T	(+39)	06	4458	5546
sede	Fisica	Tecnica	-	T	(+39)	06	4458	5660		
sede	Astronautica	T	(+39)	06	4458	5306
sede	Ingegneria	Nucleare:	Corso	Vittorio	Emanuele	II	244,	00186	Roma	–	
T	(+39)	06	4991	8643
sede di Via Salaria 851

Dipartimento Ingegneria civile edile e ambientale     
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma	
sede	Architettura	e	Urbanistica	-	T	(+39)	06	4458	5185
sede	Costruzioni	idrauliche,	idraulica	e	topografia	F.	Arredi	-	T	(+39)	06	4458	5035		
sede	Geologia	applicata	-	T	(+39)	06	4458	5014
sede	Trasporti	e	strade	F.Giannini	-	T	(+39)	06	4458	5122		

Dipartimento Ingegneria chimica materiali ambiente 
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma
sede	I.C.M.	Eugenio	Mariani	-	T	(+39)	06	4458	5599-898	5	
sede	Materie	prime	Paolo	Piga	-	T	(+39)	06	4458	5624
sede	Metallurgia	-	T	(+39)	06	4458	5903		
sede	Chimica	P.	Silvestroni:	Via	del	Castro	Laurenziano	7,	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4976	

Dipartimento Meccanica e aeronautica 
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma	-	T	(+39)	06	4458	5248
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Dipartimento Scienze di base e applicate per l’Ingegneria 
Via	Scarpa,	16,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4976	6666
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica
Dipartimento di Informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti
Via	Ariosto,	25	00184	Roma	-	T	(+39)	06	77274167

Dipartimento Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazione  
Via	Eudossiana	18,	00184	Roma	–	T	(+39)	06	4458	5467

Dipartimento Informatica 
Via	Salaria	113,	00198	Roma	-	T	(+39)	06	4991	8436

Dipartimento Scienze statistiche   
sede	Statistica:	Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	0591
sede	SSEAD:	Viale	Regina	Elena,	295,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	49255312

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento Biologia e biotecnologie Charles Darwin  
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
sede	principale	edificio	Antropologia	-	T	(+39)	06	4991	2316
sede	Entomologia:	Piazzale	Valerio	Massimo,	6	-	00162	Roma	T	(+39)	06.44702813
sede	di	via	dei	Sardi	70,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	7604	
sala	lettura	edificio	di	Fisiologia	–	T	(+39)	06	4991	2316
sala	lettura	edificio	di	Anatomia	Comparata	–	T	(+39)	06	4991	2316
sala	lettura	edificio	di	Zoologia	Viale	dell’Università	32	T	(+39)	06	4991	2316	

Dipartimento Biologia ambientale 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	2442

Dipartimento Chimica G. Illuminati 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	–	Roma	T	(+39)	06	4991	3835

Dipartimento Fisica 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	49914321

Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	3220-221

Dipartimento Scienze della terra  
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	446	3723

Facoltà di Medicina e Farmacia – Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
– Facoltà di Medicina e Psicologia
Biblioteca Interdipartimentale di Fisiopatologia cardiocircolatoria 
anestesiologia e chirurgia cenerale “Paride Stefanini”
Viale	del	Policlinico	155,		00161	Roma	–	T	(+39)	06	49970597

Biblioteca Interdipartimentale di medicina sperimentale e medicina 
molecolare 
Sede	Medicina	sperimentale:Viale	Regina	Elena	324,	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4997	3004
Sede	Storia	della	medicina	:	Viale	dell’Università	34/A,	00185	Roma	-	
T	(+39)	06	4451721

Sede	Fisiopatologia	medica:	Viale	del	Policlinico	155,	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4997	3152	

Biblioteca Interipartimentale di  Psicologia  Ernesto Valentini 
Sede	Psicologia:	Via	dei	Marsi	78,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	7606	-10
Sede	di	medicina	Ospedale	Sant’Andrea:	Via	di	Grottarossa	1037,	00189	Roma	-	
T	(+39)	06	3377	5437-340

Biblioteca Interdipartimentale Scienze chimico-farmaceutiche G. Giacomello 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
Sede	Giacomello	-	T	(+39)	06	4991	3889
Sede	Fisiologia	umana	e	farmacologia	T	(+39)	06	4991	0451

Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Odontostomatologiche e Organi di 
Senso
Sede	Scienze	odontostomatologiche	e	maxillofacciali:	via	Caserta	n.	6,	00161	Roma	–
T	(+39)	06/49918169
Sede	Scienze	oftalmologiche:	Viale	del	Policlinico	155,	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4486	9944

Dipartimento  di Medicina interna  e specialità 
Viale	del	Policlinico	155,		00161	Roma	–	T	(+39)	06	49976917
Sede	Dermatologia	-	Sede	Scienze	Cliniche		-	Sede	Reumatologia	

Dipartimento Medicina clinica  - Biblioteca Michele Bufano
Viale	dell’Università	37,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4997	2098

Dipartimento Pediatria e neuropsichiatria Infantile 
Viale	Regina	Elena	324,	00161	Roma	-	T	(+39)	06/49979262

Dipartimento Psichiatria e neurologia  
sede	Psichiatria:		Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	2550
sede	Neurologia:	Viale	dell’Università	30,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	4639

Dipartimento Sanità pubblica e malattie infettive - Biblioteca Vittorio Del 
Vecchio
Sede	Igiene,	microbiologia	e	parassitologia	:Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	–	
T	(+39)	06	4991	4681
Sede	Malattie	infettive:	Viale	del	Policlinico	155,		00161	Roma	–	
T	(+39)	06	4991	4680

Dipartimento Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato 
locomotore
Sede	Medicina	legale	Cesare	Gerin	:	Viale	Regina	Elena	336,	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4991	2611
Sede	anatomia	umana:	Via	A.	Borelli	50,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4991	8049
Sede	Istologia:	via	A.	Scarpa	14,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	49766579

Dipartimento Scienze biochimiche A. Rossi Fanelli 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	0710

Dipartimento Scienze Radiologiche
Viale	Regina	Elena	324,	00161	Roma	

Dipartimento Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche e geriatriche
Viale	del	Policlinico	155,		00161	Roma	–	T	(+39)	06	49970594
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Dipartimento di Scienze ginecologico- ostetriche e scienze Urologiche
Viale	del	Policlinico	155,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	445	1706	

Facoltà di Scienze politiche, di Scienze della comunicazione e di 
Sociologia
Biblioteca di  Sociologia e comunicazione 
Via	Salaria	113,	00198	Roma	-	T	(+39)	06	4991	8345

Dipartimento di Scienze politiche 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
sede	Studi	Politici	-	T	(+39)	06	4991	0452
sede	Teoria	dello	Stato	-	T	(+39)	06	4991	0539	

Dipartimento Scienze sociali
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma
sede	Economica	e	Statistica		-	T	(+39)	06	4991	0516	
sede	Sociologia	-	T	(+39)	06	4991	0568

Facoltà  di Lettere e Filosofia 
Biblioteca Angelo Monteverdi  per gli Studi filologici, linguistici e letterarii 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	3370

Biblioteca di Filosofia 
Via	Carlo	Fea	2,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4991	7212

Biblioteca di  Lingue e letterature straniere moderne
Via	Carlo	Fea	2,	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4991	7248

Biblioteca del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche 
e Geografiche
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma
sede	Geografia	umana	-	T	(+39)	06	4991	3589	
sede	Glottologia	-	T	(+39)	06	4991	3804	2,3
sede	Scuola	Archivisti	bibliotecari:	Viale	Regina	Elena	295-	00161	Roma	-	
T	(+39)	06	4925	5504	
sede	Scienze	del	libro:	Viale	Regina	Elena	295-	00161	Roma	-	T	(+39)	06	4925	5536	

Dipartimento Scienze dell’antichità 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
sede		Archeologia	-	T	(+39)	06	49913870
sede	Storia	e		Topografia	antica	-	T	(+39)	06	49913293
sede	Filologia	greca	e	latina		-	T	(+39)	06	49913977
sede	Bizantino	e	neoellenico	-	T	(+39)	06	49913781
sede.	Paletnologia	e	Fondo	Peroni	-	Via	dei	Volsci,	122,	00185	Roma	-	
T	(+39)	06	96040386

Dipartimento di Storia cultura religioni 
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	
T	(+39)	06	4991	3421

Dipartimento di Storia dell’arte e dello spettacolo  Argan/Macchia  
sede	Storia	dell’arte	(Argan):	Piazzale	Aldo	Moro	5/a,	00185	Roma	-	
T	(+39)	06	4991	3591
sede	Spettacolo	(Macchia):	Via	dei	Volsci	122,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4969	7043

Dipartimento Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma
sede	Storia	della	musica		-	T	(+39)	06	4991	3296		2,3

Dipartimento Studi orientali
Sede	di	Piazzale	Aldo	Moro	5,	00185	Roma	-	T	(+39)	06	4991	3424
Sede	di	Via	Principe	Amedeo,	182-	T	(+39)	06	-45569202

Polo di Latina
Mario Costa  Polo di Latina  
Via	XXIV	Maggio,	7	,	04100	Latina	-	T	(+39)	0773-476606

La biblioteche, luogo di cultura

Le sedi storiche

Le biblioteche della Sapienza sono  collocate in parte  nella Città Universitaria,  

inaugurata	nel	1935,	e	hanno	sede	negli	edifici	dell’epoca:	ti	segnaliamo	in	

particolare	l’edificio	della	Scuola	di	Matematica,	in	cui	Giò	Ponti	ha	progettato	uno	

spazio appositamente dedicato alla biblioteca che è stato conservato intatto negli 

anni.  Qualunque sia la facoltà cui appartieni, può essere interessante visitare le sedi 

sparse		nella	città	di	Roma:	quella	di	San	Pietro	in	Vincoli	con		la	biblioteca	centrale	

di Ingegneria  Boaga, Valle Giulia e la biblioteca centrale di Architettura o la sede di 

Fontanella	Borghese	,		Villa	Mirafiori	che	accoglie	le	biblioteche	di	Filosofia	e	Lingue,	

mentre dentro il Policlinico, collocate nei padiglioni che risalgono al XIX secolo, si 

trovano molte biblioteche dove si percepisce  l’importanza dello studio e della ricerca 

per lo sviluppo della scienza.

Le attività culturali

Le biblioteche organizzano o partecipano alle attività culturali e divulgative, con 

iniziative proprie o come sede di presentazione di volumi e dibattiti che coinvolgono 

personalità della cultura nazionali e internazionali: incontri con gli autori, dibattiti, 

concerti,	le	biblioteche	della	Sapienza	partecipano	alle	attività	organizzate	a	Roma	

per	la	Settimana	della	Cultura	o	per	la	divulgazione	della	cultura	scientifica	in	

collaborazione con il III Municipio.  Potrai proporre iniziative in collaborazione con le 

biblioteche nel quadro delle attività curate dagli studenti della Sapienza.
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Sistema Bibliotecario Sapienza
Via Cesare De Lollis, 25
Tel.	06	49693287/88	–	
Fax-	0649693289
e-mail:	sbs@uniroma1.it

Gli indirizzi e i recapiti delle 
segreterie, dei servizi e delle 
strutture di facoltà sono riportati 
sul sito web, nella 
Guida ai servizi 2013-2014 
e nella GuidAgendaStudenti.


