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Sistema Bibliotecario di Ateneo
62032 Camerino (MC)
via Gentile III da Varano
tel. 0737 403015
fax 0737 403028
sistema.bibliotecario@unicam.it

Responsabile Clementina Fraticelli 
clementina.fraticelli@unicam.it

Biblioteche per te
Dislocate nelle diverse sedi dell’Ateneo, le Biblioteche sono il luogo ideale per
studiare, cercare informazioni, fare ricerche e incontrare persone. 
Tante risorse e servizi in un unico sistema: sei biblioteche, quattro a Camerino,
una ad Ascoli Piceno ed una a Matelica, un punto di servizio a San Benedetto
del Tronto e uno ad Ascoli Piceno, per esserti sempre vicino e per soddisfare
con celerità ed efficienza ogni tuo bisogno.
Potrai accedere ad un vasto patrimonio bibliografico di oltre 400mila volumi
cartacei relativi a tutte le aree disciplinari rappresentate in Ateneo: libri di testo
dei vari corsi, libri da consultare o ricevere in prestito, ed ancora riviste specia-
lizzate per essere sempre informato sui più recenti risultati della ricerca scien-
tifica ed accademica, e consultare un fornitissimo catalogo, contenente milio-
ni di documenti a testo pieno (libri, articoli, tesi, enciclopedie, dizionari) e di ri-
ferimenti bibliografici inseriti in autorevoli banche dati, utili per la stesura di te-
si, tesine e progetti, per approfondimenti e per la preparazione degli esami.
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Le Biblioteche UNICAM non sono solo risorse, ma anche tanti servizi: posta-
zioni per l’accesso alla Rete, connessione wifi gratuita per navigare con facili-
tà e rapidità, strumenti per accedere anche da casa a tutte le risorse bibliogra-
fiche, assistenza nelle ricerche per scoprire con l’aiuto dei bibliotecari un va-
stissimo universo informativo da padroneggiare ed utilizzare a tuo beneficio,
ambienti confortevoli per studiare e scambiare opinioni con i tuoi colleghi, af-
finché la tua esperienza accademica sia completa e soddisfacente.

Per conoscerci:
n visita il nostro sito http://biblioteche.unicam.it o venite a trovarci in sede
n consulta il nuovo catalogo in linea http://primo1.unicam.it:1701

fb Biblioteche Unicam

Biblioteche di Ateneo

Architettura e Design
63100 Ascoli Piceno
Colle dell’Annunziata - viale della Rimembranza
tel 0737 404221 - fax 0737 404272
biblioteca.sad@unicam.it

Giuridica (Centrale e Diritto Civile)
62032 Camerino (MC)
Nuovo Campus - edificio 2 - via A. D'Accorso
tel 0737 403020 - fax 0737 403028
biblioteca.giuridica@unicam.it

Scienze
62032 Camerino (MC) 
via Gentile III da Varano
tel. 0737 403025 - 3027 - fax 0737 403028
biblioteca.scienze@unicam.it
n Polo di Scienze

Biblioteca ‘Luca Luna’
63100 Ascoli Piceno - via E.P. Mazzoni 2
tel. 0737 404283
poloscienze.ap@unicam.it
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n Polo di Scienze
63039 S. Benedetto del Tronto
Lungomare A. Scipioni
tel. 0735 7897430
poloscienze.sbt@unicam.it

Scienze Ambientali
62032 Camerino (MC) 
via Pontoni 5
tel. 0737 404509 - fax 0737 404508
biblioteca.scienze ambientali@unicam.it

Scienze Chimiche ‘F. Bonati’
62032 Camerino (MC)
via S. Agostino 1
tel. 0737 402287 - fax 0737 637345
biblioteca.chimica@unicam.it

Scienze Mediche Veterinarie
Polo Didattico
62024 Matelica (MC)
via Fidanza 13/15
tel. 0737 404014
biblioteca.veterinaria@unicam.it
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