Servizio Informazioni

La Biblioteca Civica “G. De NItto” assicura un servizio di informazione e consulenza
bibliografica
relativa alle diverse sezioni, ai
documenti posseduti e ai cataloghi on line di tutte le biblioteche italiane e straniere.
Oltre alle ricerche sui repertori bibliografici cartacei, collocati all’ingresso
della biblioteca è possibile, tramite Internet, collegarsi con il catalogo in linea del
Servizio bibliotecario nazionale
e all’opac del
Sistema Bibliotecario Provinciale.
Il catalogo on-line consente di effettuare la ricerca per autore e titolo, ma anche per soggetto,
ricerca libera e numero di classificazione.
La Biblioteca mette a disposizione dei propri utenti diverse sale (una al pianterreno e sei al
primo piano) per la consultazione delle opere presenti in biblioteca.
Le opere collocate nei depositi vanno richieste con apposito modulo.

- Una volta compilato, il modulo va affidato al personale della biblioteca, che provvederà a
consegnare il libro al richiedente.
- Terminata la lettura, l'opera va riconsegnata al personale della biblioteca che registrerà
sul modulo l'avvenuta restituzione.
- Tutte le opere della biblioteca possono essere lette in sede (mentre non tutte possono
essere concesse in prestito esterno) da tutti i suoi frequentatori.
Consultazione
Le sale di consultazione, poste al pianterreno della biblioteca, contengono, su scaffali aperti
direttamente accessibili al pubblico, opere utili per l'avvio di ricerche particolari: enciclopedie,
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dizionari e bibliografie generali, biografici o di discipline specifiche, manuali introduttivi alle
singole materie.

Informazioni del servizio di Emeroteca
In biblioteca si possono consultare alcuni quotidiani correnti: Il Quotidiano, L’Avvenire, La
Gazzetta del mezzogiorno, La Repubblica nonché una serie di riviste: Alceo, Focus, Biblioteche
oggi, Le scienze, La due Sicilie, Intersezioni, Belfagor, Quaderni storici, Il Mulino, Biblioteche
oggi, Geo, Liberaetà, i Luoghi dell’infinito, National Geographic, NOI genitori e figli, Notiziario
Bibliografico, Panorama, Psicologia contemporanea, Puglia notizie, Rivista Diocesana, Rocca,
Segni e comprensione, Si alla vita, Taras.
Le raccolte di testate cessate (oltre 500>vedi elenco ), conservati nella sezione
staccata di Via Papa Giovanni XXIII, sono consultabili su richiesta.
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