
 

Accesso alle biblioteche dello SBA 

Si porta a conoscenza dell’utenza che su delibera del S.A. nella seduta del 30.04.2021 si dispone a far data 10 

maggio 2021 l’apertura delle biblioteche dello SBA nel rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di 

contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 emanati dall’Ateneo, nello specifico di cui al link  

https://web.unicz.it/admin/uploads/2020/11/sba.pdf . 

Di seguito le istruzioni operative per accedere: 

Attività di Studio 

Studenti Ateneo UMG 

Gli studenti hanno la possibilità di prenotare il posto in una delle aule studio delle biblioteche accedendo con 

le proprie credenziali di ESSE3 al link https://booking.unicz.it. 

L’accesso sarà prenotabile ogni giorno da lunedì a venerdì per il giorno successivo e, sulla base dei protocolli 

di sicurezza, si potrà accedere giornalmente per la 

- Biblioteca del settore giuridico economico sociologico nel numero prestabilito di 68 posti 

- Biblioteca del settore biomedico farmacologico il numero prestabilito di 17 posti 

Sono stati previsti per ogni struttura dei varchi di accesso destinati all’identificazione e accesso degli studenti. 

Questi punti di accesso o check point, sono presidiati dai volontari che dotati di PC connesso al sistema e 

lettore di barcode effettuano le operazioni di registrazione. Lo studente, presentandosi al check 

point con la propria tessera sanitaria, sarà registrato in un apposito registro 

elettronico che traccerà la presenza nella struttura e l’orario d’ingresso.   

Altri Utenti 

Gli utenti esterni all’Ateneo dovranno prenotarsi attraverso l’indirizzo di posta elettronica sba@unicz.it 

specificando a quale biblioteca si è interessati ad accedere, riservando loro per la  

- Biblioteca del settore giuridico economico sociologico il numero prestabilito di 2 posti 

- Biblioteca del settore biomedico farmacologico il numero prestabilito di 1 posto 

Attività di Consultazione 

Anche per la consultazione di libri e riviste bisognerà prenotare il posto con le medesime istruzioni su 

descritte 

Attività di prestito, ricerca bibliografica e consegna CD 

Per il prestito e consegna CD è necessario prenotare un incontro con il Personale amministrativo afferente 

alle biblioteche inviando una email sempre all’indirizzo sba@unicz.it , per la ricerca bibliografica basterà 

inviare una richiesta tramite la medesima email specificando il settore disciplinare al quale si è interessati. 

Per quest’ultima attività è d’obbligo presentare all’entrata delle biblioteche o laddove richiesto la email di 

prenotazione dell’incontro 

Per Tutti gli Utenti 

Attualmente sono stati previsti per la prenotazione due turni al giorno e pertanto le biblioteche osserveranno 

il seguente orario di apertura:  

https://booking.unicz.it/
mailto:sba@unicz.it
mailto:sba@unicz.it


1. Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

2. Dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

All’entrata dei locali delle Biblioteche dovrà essere esibita la prenotazione del posto. 

In caso di impedimenti nel rispetto della prenotazione si prega, tramite il medesimo sistema di registrazione, 

di cancellarla per tempo al fine di consentire l’accesso ad altri utenti. 

Verranno effettuati i controlli previsti dai protocolli di sicurezza, la misurazione della temperatura e verranno 

forniti un paio di guanti da utilizzare obbligatoriamente all’interno dei locali. 

All’interno dei locali, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza, non è consentito cambiare posto, 

muoversi liberamente né tantomeno tenere occupato il posto per effettuare una pausa. 


