
 

Biblioteca delle Scienze Politiche e Sociali – SBA d’Ateneo. 

 

Indirizzo del sito della biblioteca: http://www.sida.unict.it/ita/poli/034-politiche.html 

indirizzo (con eventuale collegamento ipertestuale alla cartografia): Via Cardinale Dusmet, 163 - 

95131 Catania (cartografia non disponibile su supporto digitale). 

 

• struttura responsabile della gestione: Centro Biblioteche e Documentazione (CBD) 

 

• dotazione in termini di materiale bibliografico di interesse per le attività formative del CdS:  

138.039 (monografie più annate di periodici al 31.12.2012). 

 

• servizi offerti: Consultazione in sede, prestito diretto, prestito interbibliotecario (ILL) attivo 

e passivo, document delivery (DD) attivo e passivo, informazione bibliografica e assistenza 

alla ricerca, accesso banche dati e periodici elettronici, accesso ad internet per attività di 

studio. 

 

• dotazioni in termini di apparecchiature: 150 posti di lettura, 20 postazioni informatiche per il 

pubblico. 

 

• punti rete disponibili: 20 punti di rete fissi per il pubblico oltre l’uso della rete wireless. 

 

• orario di apertura e modalità di accesso:  

Apertura al pubblico 12 mesi l’anno dalle 8 alle 14 e dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al 

giovedì, dalle 8 alle 14 il venerdì. Orario di erogazione dei servizi di consultazione in sede, 

prestito diretto, ILL, DD, informazione bibliografica e assistenza alla ricerca dalle 8:30 alle 14 

e dalle 14:30 alle 17:00 dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 13:30 il venerdì.  

Per maggiori dettagli consultare il sito http://www.sida.unict.it/ita/poli/034-politiche.html 

 

I servizi della biblioteca sono offerti, con modalità di erogazione e di fruizione differenziate, ai 

seguenti utenti interni ed esterni. Sono utenti interni: il personale docente dell’Università di 

Catania; gli assegnisti di ricerca dell’Università di Catania; chiunque altro svolga a titolo 

temporaneo attività didattica o di ricerca nell’Ateneo: titolari di borse di studio, docenti a 

contratto e componenti delle commissioni d’esame; il personale dirigente, tecnico-

amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici dell’Università di Catania, ivi compresi i 

collaboratori a contratto; gli studenti regolarmente iscritti ai diversi corsi di studio 

dell’Università di Catania, ivi compresi i corsi di dottorato e di specializzazione; gli studenti 

inseriti in programmi di mobilità internazionale. Sono utenti esterni: i visiting professor, 

temporaneamente accreditati, su proposta dei direttori di dipartimento, dal direttore del 

CBD; tutti coloro che hanno acquisito il diritto d’accesso ai servizi del SBA mediante apposite 

convenzioni stipulate, su proposta del Direttore del CBD, e gesttite dal PAC AC. 

 

• personale di biblioteca disponibile: n. 8 unità di personale, in particolare:  

rag. Giuseppe Manuele: responsabile T.I. Cat. D2 

sig. Salvatore Ninfo: vice-responsabile T.I. Cat. D2 

sig. ra Rosalba Bartilotti T.I. D2 

dott. ssa Giovanna M. G. Iurato T.I. D2 

sig.ra Giuseppina M. A. Pappalardo T.I. C4 

sig. Giuseppe Galanti T.I. C2 

sig. ra Angela Baldacchino, PUC C1 

sig. Giuseppe Di Benedetto PUC B 

http://www.sida.unict.it/ita/poli/034-politiche.html

