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Cosa posso fare e quando 

- da Lunedì a Venerdì: accoglienza utenza telefonica e in presenza con relative 
informazioni, rilascio tessera BUGe, richiesta e restituzione di libri in prestito sia 
locale che interbibliotecario, informazioni bibliografiche, prenotazione consultazione 
in sede del patrimonio librario della Biblioteca. 

- Martedì, Mercoledì, Giovedì, sino ad esaurimento posti nonché previa 
prenotazione: consultazione in sede del patrimonio librario della Biblioteca. 

 
Spazi aperti all’utenza 
Atrio 

PUNTO DI PRIMO CONTATTO 
Qui puoi: ricevere accoglienza telefonica e in presenza, ottenere il rilascio della tessera 
BUGe, richiedere un libro in prestito locale, restituire un libro in prestito locale, consegnare 
(se già prenotati ed entro l’orario fissato) libri in prestito locale e interbibliotecario. 
PUNTO INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE E CONSULTAZIONE 
Qui puoi: ricevere assistenza per informazioni e ricerche bibliografiche, prestito 
interbibliotecario, prenotazione per consultazione in sede del patrimonio librario della 
Biblioteca. 
Primo piano 
Qui puoi: consultare il materiale bibliografico preventivamente prenotato (fasce orarie 
predeterminate: Martedì e Giovedì ore 10.30-13.30 e ore 15.00-18.00; Mercoledì ore 
10.30-13.30) 
 
Per entrare in biblioteca 

temperatura corporea inferiore a 37.5 °C 
indossare la mascherina facciale, coprendo naso e bocca 
utilizzare il gel igienizzante nel dispenser presso la postazione di Primo Contatto 
 
Quante persone sono ammesse in biblioteca? 
- Al primo piano: 10 nei posti destinati alla consultazione, 1 per la consultazione di 

materiale antico e di pregio, 1 per la consultazione di microfilm. 
- Nella Hall: presenza massima di 10 persone nell’apposito spazio di attesa 

antistante al Punto Informazioni Bibliografiche e Consultazione. 
 
Quanti volumi/riviste/giornali possono essere consultati? 
Per ogni utente potranno essere prelevati non più di 6 volumi, ovvero 3 raccoglitori di 
giornali per ogni sessione di prelievo. 
 
Come prenotare il materiale bibliografico moderno da consultare: 
- di persona al punto Punto Informazioni Bibliografiche e Consultazione;  
- tramite e-mail bu-ge.info@beniculturali.it;  
- tramite telefono  010.2546480-010.2546441 

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/riservato/pec.html


 
Come prenotare un prestito interbibliotecario o accedere al servizio di reference 
bibliografico 
- di persona al punto Punto Informazioni Bibliografiche e Consultazione;  
- tramite e-mail bu-ge.info@beniculturali.it;  
- tramite telefono 010.2546441 
 
Come prenotare il materiale bibliografico antico raro e di pregio da consultare: 

- tramite e-mail a: bu-ge.catantica@beniculturali.it. 
 
Prenotando il materiale vanno fornite le seguenti informazioni:  
- recapito personale 
- collocazione del patrimonio librario di cui si chiede la consultazione 
- il giorno scelto, tra martedì, mercoledì, giovedì, nonché la preferenza del mattino o del 
pomeriggio. 
 
Come comportarsi al primo piano durante la consultazione del materiale prenotato: 
- presentarsi al bancone, presso il Punto Accoglienza, Distribuzione, Prelievo, per 
l’indicazione del tavolo assegnato e il ritiro del materiale librario richiesto in consultazione;  
- restare seduto al tavolo durante la consultazione, indossando sempre la mascherina;  
- non toccare i libri collocati a scaffale, ma rivolgersi al personale.  
 
 


