
 
 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Genova 
  

➢ 12 biblioteche dislocate in vari punti della città e raggruppate in 5 Biblioteche di Scuola 

➢ 3 biblioteche dei campus didattici decentrati (Imperia, Savona, la Spezia) 

➢ 3 uffici centrali per le attività bibliotecarie 

➢ 2 uffici centrali per le attività negoziali e amministrative delle biblioteche 

➢ 1 laboratorio per la digitalizzazione del materiale librario antico e di pregio 

 

L’orario standard di apertura delle biblioteche UniGe è 8.30 – 19 (salvo restrizioni emergenziali); i posti a 

sedere messi a disposizione complessivamente nelle sale di lettura sono circa 2200. 

 

Le biblioteche UniGe hanno a catalogo: 

➢ 950.000 monografie 

➢ 19.000 titoli di periodici (correnti e cessati) 

➢ 1500 abbonamenti attivi a periodici in formato cartaceo e elettronico 

➢ 200.000 titoli in formato elettronico (e-journals e ebooks) 

➢ 102 contratti per l’accesso a risorse elettroniche per la ricerca e banche dati specialistiche 

 

Le attività di servizio al pubblico nel 2020:  

➢ 51.000 operazioni di prestito 

➢ 9.000 transazioni interbibliotecarie 

 

Organizzazione delle biblioteche UniGe 
 

➢ Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche. 

o Biblioteca Umanistica – Balbi 2   

o Biblioteca Umanistica – Balbi 4 con annessa terrazza per studio all’aperto 

o Biblioteca Umanistica – Balbi 6   

o Biblioteca Umanistica – Lingue 

➢ Biblioteca della Scuola di Scienze Sociali 

o Biblioteca di Economia 

o Biblioteca di Giurisprudenza 

o Biblioteca di Scienze della Formazione 

o Biblioteca di Scienze Politiche con annesso Deposito librario di Ateneo 

➢ Biblioteca della Scuola Politecnica 

o Biblioteca di Architettura con annessa terrazza per studio all’aperto 

o Biblioteca di Ingegneria “Opera Pia” 

➢ Biblioteca di Scienze Mediche e Farmaceutiche 

Biblioteca “Polo Alberti” (medicina, farmacia, biologia) 

➢ Biblioteca di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Biblioteca “Valletta Puggia” (matematica, chimica, fisica) 

➢ Biblioteca del Campus di Savona 

➢ Biblioteca del Campus di Imperia 

➢ Biblioteca del Campus di La Spezia  



 
 
Siti web 

È possibile accedere ai siti delle Biblioteche di scuola e a tutte le informazioni sulle risorse e i servizi dalla 

pagina: https://biblioteche.unige.it. 

Il Catalogo unico è disponibile alla pagina https://unopertutto.unige.net 

Altri siti gestiti dal Servizio SBA e dalle Biblioteche: 

➢ http://openscience.unige.it (portale openscience e open access) 

➢ http://doge.unige.net (Digital Library – al momento ad accesso riservato) 

➢ http://gup.unige.it (portale Genova University Press) 

➢ http://duilioship.unige.it (portale della Regia Scuola Navale di Ingegneria) 

Video 
Video di presentazione delle Biblioteche di scuola: https://youtu.be/fv58gf_aKtI 

Playlist di presentazione delle collezioni geo-cartografiche della Biblioteca Umanistica: 

https://youtube.com/playlist?list=PLJ8mxZF0uwaVfmu5U94eqriONwxy5c-ak 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DATI  

15 biblioteche 

2209 posti a sedere  

1130 ore di apertura settimanali 

51.226 operazioni di prestito nel 2021 

9.546 transazioni di prestito interbibliotecario e document delivery nel 2021 

998.854 monografie 

19.078 titoli di periodici tra correnti e cessati 

1576 abbonamenti attivi a periodici in formato cartaceo ed elettronico 

262.746 titoli elettronici (e-journals + ebooks)  

102 contratti di banche dati specialistiche e risorse elettroniche.  

 

 I SERVIZI OFFERTI 

Sale studio 

Consultazione e prestito 

Accesso ad internet, postazioni elettrificate, wifi 

Accesso alle risorse elettroniche di Ateneo per la ricerca e la didattica 

Servizi di prestito digitale 

Sale di lettura serali e week end (temporaneamente sospeso) 

Prestito interbibliotecario e document delivery 

Fornitura da remoto di digitalizzazioni a uso interno per scopi di ricerca 

Servizi di reference avanzato e assistenza all’uso delle risorse 

Information litteracy (corsi, seminari e tutorials) 

Servizio di fotocopie “UniGePrint” 

Servizi “per chi pubblica” (supporto open access) e assistenza Iris Dottorandi 

Servizi di digitalizzazione d beni bibliografici e documentali 

Servizi editoriali 
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