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Biblioteca d’Ateneo “Carlo Bo”

«MI SONO SEMPRE
I M M A G I N AT O I L
PA R A D I S O C O M E U N A
BIBLIOTECA.»
JORGE LUIS BORGES

I LUOGHI DELLA BIBLIOTECA
PUNTO RITIRO LIBRI (IULM 1, 2° piano)
È qui che si prendono in prestito i libri e le attrezzature della biblioteca (chiavi
armadietti e pen drive), tramite richieste inviate dal catalogo online (digger.iulm.it).

UFFICI (IULM 1, 2° piano)
Catalogazione - acquisti - prestito interbibliotecario - direzione
Presso gli Uffici della Biblioteca, situati alle spalle del Punto Ritiro Libri, si
possono chiedere informazioni sui libri in arrivo, fare proposte di acquisto o
di donazioni, effettuare richieste di prestito interbibliotecario o parlare con la
Responsabile della Biblioteca.
Orario: da lunedì a venerdì 8.30-17.30 Tel. 02 891412218 fax 02 891413216

SALA DI CONSULTAZIONE 1 (IULM 1, 1° piano)
Vi si trova il materiale documentario che non può essere dato in prestito
(enciclopedie, dizionari, bibliografie ecc.). I libri sono sistemati a “scaffale aperto”,
cioè non è necessario chiedere il permesso per prenderli e consultarli. Anche qui
ci sono degli armadietti disponibili.

SALE DI LETTURA (IULM 1, piano terra, 1° e 2° piano)
La Sala di lettura al piano terra è dotata di uno spazio per lo studio in comune, con
grandi tavoli a più posti, e pc fissi a disposizione. Salendo ai due piani superiori,
si trovano, invece, dall’una e dall’altra parte delle scale mobili, le Sale di Lettura
per lo studio individuale provviste di postazioni singole, per un totale di circa 500
posti a sedere.

AULA MULTIMEDIALE (IULM 1, 3° piano)
50 postazioni multimediali, dalle quali è possibile consultare tutte le risorse
digitali ed elettroniche dell’ateneo (film, tesi, lezioni su rete d’ateneo, programmi
televisivi, ecc.). L’Aula è, inoltre, fornita del software necessario per effettuare
lavori di riproduzione audio/video, cattura di immagini/sequenze, presentazioni
multimediali. Su appuntamento, si fornisce anche assistenza all’editing della
tesi e alla consultazione delle banche dati.

ALTRI SERVIZI
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (IULM1, 2° PIANO)
Il servizio fa arrivare, su richiesta e gratuitamente, articoli e libri non presenti in
Biblioteca IULM e posseduti da biblioteche italiane e straniere esterne all’area
milanese. Orario: lun.- ven. 9.00 -17.30 Tel. 02 891412206 mail: ill.milano@iulm.it

CATALOGO
Digger, il Catalogo online della Biblioteca IULM, permette di trovare libri,
riviste elettroniche, articoli, film, e tutto il materiale documentario conservato
dalla biblioteca stessa. Ricerche e richieste di prestito si possono effettuare da
qualunque postazione internet, anche da casa: basta autenticarsi con le proprie
credenziali di Ateneo e navigare a partire dall’indirizzo digger.iulm.it
Ogni libro chiesto in prestito verrà tenuto a disposizione del richiedente, presso
il Punto Ritiro Libri, per l’intera giornata della richiesta.

BANCHE DATI
Nell’Home page di Digger (digger.iulm.it) sono presenti i titoli delle banche dati
e delle riviste elettroniche alle quali la Biblioteca è abbonata. Per consultarle,
e scaricare i full text disponibili, basta autenticarsi con le proprie credenziali di
Ateneo, anche da casa.

UTENTI ESTERNI
La Biblioteca consente, previa iscrizione, e per un periodo di tempo determinato,
la frequenza gratuita anche ai non iscritti all’Università IULM, che abbiano
comprovate ragioni di studio o di ricerca. Tali utenti possono accedere a tutti i
servizi, tranne il prestito a domicilio e le richieste interbibliotecarie.

ÁPEIRON
Ápeiron è il repository delle pubblicazioni dell’Università IULM. Al suo interno sono
raccolte e catalogate tutte le opere di ricerca realizzate in Ateneo. All’indirizzo
apeiron.iulm.it la consultazione è accessibile a tutti, mentre per gli inserimenti
bisogna essere accreditati. Per informazioni: apeiron@iulm.it

SE VOGLIO,
VADO
Studiare in santa pace
Sale di lettura 1° e 2° piano, Sala di Consultazione 1° piano.
Navigare in Internet e utilizzare programmi su pc fissi
Sale di lettura piano terra e 2° piano.
Aula multimediale 3° piano.
Collegarmi al Wi-Fi col mio pc, tablet o smartphone
Autenticarsi, da qualunque parte del Campus, con le proprie credenziali di
Ateneo (le stesse che si utilizzano per lo sportello di Segreteria online).
Prendere in prestito un libro
Autenticarsi su digger.iulm.it e inviare la richiesta di prestito; una mail
notificherà l’arrivo del materiale al Punto Ritiro Libri.
Il documento viene tenuto a disposizione del richiedente per l’intera giornata.
Consultare enciclopedie, dizionari, bibliografie cartacee
Sala di Consultazione, 1° piano, dove i libri si possono prendere direttamente
dagli scaffali.
Inoltrare una richiesta di prestito interbibliotecario
Ufficio Prestito interbibliotecario, 2° piano, oppure scrivere a ill.milano@iulm.it
Vedere film o documenti digitali, consultare le banche dati, ricevere aiuto
per l’editing della tesi
3° piano, Aula multimediale. Qui vengono anche prestati i film per il weekend
(ritiro venerdì, restituzione lunedì mattina).

BIBLIOTECA IULM
Via Carlo Bo, 1 - 20143 MILANO
Edificio IULM 1
Tel./fax +39 02 891412216/3216
biblioteca@iulm.it

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì
8.30 - 19.30

