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Cosa potete trovare in Biblioteca?
n Naturalmente libri, che potete consultare in loco, o prelevare in prestito: chiedete al Bibliotecario, perché le
condizioni variano a seconda dei regolamenti interni.
Sono libri di testo dei vari Corsi di Laurea, a garanzia del
diritto allo studio, e poi libri e periodici specializzati, enciclopedie e dizionari, per approfondire le materie.
n Un posto tranquillo e silenzioso, in cui leggere, scrivere
e studiare.
n Una postazione Internet, da cui accedere alle risorse di
rete, alle banche dati di Ateneo, ai periodici elettronici.
n Un luogo dove incontrare nuovi amici e discutere di
tutto.
Ma soprattutto
n Personale competente e qualificato, a cui rivolgersi per
informazioni bibliografiche, consulenza specialistica
per le vostre tesi, o per facilitare il vostro approccio al
mondo della ricerca universitaria.

Biblioteche

Biblioteche di Ateneo
Architettura e Design
Colle dell’Annunziata - viale della Rimembranza
63100 Ascoli Piceno
tel 0737 404221 - fax 0737 404272
biblioteca.sad@unicam.it
Giuridica
n Sede centrale
62032 Camerino (MC) - piazza Cavour
tel 0737 403020 - fax 0737 403023
biblioteca.giuridica@unicam.it
n Sede Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
Edificio ‘E. Granelli’
62032 Camerino (MC) - Largo Pierbenedetti
tel. 0737 404414 - fax 0737 637237
biblioteca.giuridica@unicam.it

Le Biblioteche in UNICAM
n Una Biblioteca Giuridica, con 300.000 volumi, 15 postazioni di rete, 1000 metri quadri per rispondere alle esigenze formative degli studenti di Giurisprudenza e
Scienze politiche.
n Una Biblioteca Unificata di area scientifica e due strutture autonome ad alto livello di specializzazione, di
supporto ai Corsi di Laurea di Farmacia e Scienze.
n A Matelica una Biblioteca per gli studenti di Veterinaria
con materiale didattico e banche dati specialistiche,
con la possibilità di utilizzare la Biblioteca Comunale
anche per il prestito di documenti.
n Ad Ascoli Piceno una Biblioteca per gli studenti di Architettura e Design con tesi di Laurea e materiale audiovisivo e la nuova Biblioteca ‘L. Luna’ presso il Polo
delle Scienze, punto di riferimento per gli studenti del
corso di Tecnologie e diagnostica per la conservazione
e il restauro.

Scienze
62032 Camerino (MC) - via Gentile III da Varano
tel. 0737 403025 - 3026 - 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
n Polo di Scienze
63039 S. Benedetto del Tronto - Lungomare A. Scipioni
tel. 0735 7897430
poloscienze.sbt@unicam.it

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

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

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

Scienze Mediche Veterinarie
n Sede San Sollecito
62024 Matelica (MC) - via Circonvallazione 93/95
tel. 0737 403415 - fax 0737 403402
n Polo Didattico
62024 Matelica (MC) - via Fidanza 13/15
tel. 0737 404014 - biblioteca.veterinaria@unicam.it
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