
 

Informazioni bibliografiche 
e aula multimediale 

 
Orario: lunedì - venerdì: ore 9-13  

con assistenza personalizzata e rilascio credenziali GIA 

 
lunedì - giovedì: 13-17 

aula multimediale per utenti autonomi e informazioni bibliografiche di base 

 
Recapiti: tel.  045-8028719 

e-mail: reference.frinzi@ateneo.univr.it 
 
 

Il servizio di Informazioni bibliografiche (Reference) è gratuito e aperto a tutti coloro che 
necessitano di consulenza nello svolgimento delle ricerche su cataloghi, banche dati, 
risorse elettroniche etc… 

 
L’ufficio informazioni bibliografiche offre inoltre assistenza per: 

 Individuare documenti bibliografici non presenti nelle biblioteche del territorio 
veronese. 

 Procedere ad inoltrare eventuali richieste al servizio interbibliotecario (ILL/DD). 

 Presentare proposte di acquisto di materiale reperibile sul mercato librario purché di 
supporto all’attività didattica e di ricerca del nostro Ateneo. 

 Rilasciare credenziali GIA agli utenti esterni per accedere ai servizi della biblioteca. 
 
All’interno della sala è possibile consultare le banche dati e i periodici elettronici full text 
disponibili in biblioteca o consultabili  online. 
Si ricorda che l’aula è specificamente dedicata alla ricerca, non è quindi possibile 
stampare documenti personali (tesi, lettere…) o navigare in Internet se non con specifici 
fini di studio. 
Per accedere ai pc sono necessarie le credenziali GIA. 
 
I cd-rom sono consultabili solo in sede. Non è, perciò, permesso il loro asporto o prestito. 
La consultazione delle banche dati è consentita a tutti, previa autenticazione. 
 
In sala è a disposizione degli utenti una macchina per la lettura di microfilm e microfiche 
(se ne consiglia sempre la prenotazione). Per l’utilizzo di quest’ultima, il personale 
garantisce l’assistenza tecnica per le impostazioni iniziali. Il personale di sala non può 
stampare conto terzi.  
 
È consentito effettuare stampe, sia da banche dati, che da microforme nel rispetto delle 
leggi vigenti. 
Ricordiamo che è possibile salvare i risultati delle ricerche (da microfilm/microfiche, cd-
rom, online, internet)  nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e delle norme 
contrattuali di abbonamento su un proprio supporto magnetico. 
 
Il mancato rispetto delle suddette norme comporta l’esclusione dal servizio.  

mailto:reference.frinzi@ateneo.univr.it

