
La Biblioteca di Architettura e Design ‘Francesco 
M. Quinterio’ è una struttura a supporto dell’attività
didattica e di ricerca della Scuola di Architettura 
e Design ‘E. Vittoria’.

La Biblioteca è sita presso la sede collegata 
di Ascoli Piceno ed ospitata nell’ex-convento 
della SS. Annunziata.

Specializzazione della biblioteca
architettura, edilizia, urbanistica, disegno
industriale

Risorse Bibliografiche

n 6800 volumi
n 132 riviste cartacee
n 1150 riviste elettroniche
n 2050 tesi di laurea

Attrezzature

n 1 sala di lettura (30 posti)
n 2 computer
n 1 fotocopiatrice
n 1 scanner

Servizi

n catalogo online della biblioteca
http://opac.unicam.it/ALEPH

n c@m.search portale integrato della ricerca
bibliografica
http://primo1.unicam.it:1701 

n consultazione libera di materiale bibliografico

n ricerche bibliografiche guidate

n consulenza bibliografica online
chiedi@lbibliotecario

n materiali didattici online

n libri di testo e dispense per  esami

n tesi di laurea in formato elettronico

n consultazione di: cataloghi bibliografici online,
banche dati scientifiche, Internet

n prestito esterno

n prestito interbibliotecario

n fornitura di materiale non presente in sede

n fotocopie 
(nei limiti consentiti dalla legislazione vigente)

n sala studio dotate di wireless

n scanner

Risorse Elettroniche

n Catalogo dei periodici elettronici UNICAM
Lista alfabetica A-Z di titoli di riviste. 
Accesso al testo pieno degli articoli. Ricerca per
disciplina e relative suddivisioni di: Architettura,
Storia dell’arte, Ingegneria civile
http://sfx.cineca.it:9003/sfx_local/az/UNICAM

n NERA
Ricerca semplice e avanzata di articoli a testo
pieno per la maggior parte delle riviste
sottoscritte dall'Ateneo. Ricerca per disciplina 
e relative suddivisioni, ma anche per editore 
o aggregatore di servizi 
http://nera.cineca.it

n AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS:
Database bibliografico che spoglia e indicizza
migliaia di pubblicazioni seriali (nazionali 
e internazionali) sull'architettura e il design.
http://search.ebscohost.com

n DAAI  (Design and Applied Arts
Index):Importante risorsa sia per i nuovi
designer sia per lo sviluppo del design e delle
arti applicate dalla metà dell'800 in poi. Copre
articoli di riviste, recensioni di mostre e notizie
dal 1973 ad oggi. 
http://
search.proquest.com/arts?accountid=62574

* La consultazione delle banche dati e riviste
elettroniche è offerta agli utenti UNICAM sia
all'interno della Rete di Ateneo sia dall'esterno
attraverso il Servizio Proxy Server



Progetti di cooperazione

n La biblioteca aderisce a
CNBA Coordinamento Nazionale 
Biblioteche di Architettura

n La Biblioteca è presente nel catalogo nazionale
dei periodici ACNP al quale collabora attraverso
l'aggiornamento della sua collezione
http://www.cib.unibo.it/acnp 

n La Biblioteca partecipa al progetto NILDE 
per lo scambio e la fornitura di documenti
cartacei e digitali
https://nilde.bo.cnr.it 
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Servizio Bibliotecario di Ateneo

Ascoli Piceno
Colle dell’Annunziata

biblioteche.unicam.it 

Contatti e Info

Università di Camerino
Biblioteca di Architettura e Design
‘Francesco M. Quinterio’
viale della Rimembranza s.n.c.
63100 - Ascoli Piceno
tel. 0737 404221
fax 0737 404272
biblioteca.sad@unicam.it

Maria Teresa Miconi 
mariateresa.miconi@unicam.it 
Anna Maria Baglioni 
annamaria.baglioni@unicam.it

Orari di apertura

lunedì 8.30-18.00
martedì 8.30-19.00
mercoledì 8.30-19.00
giovedì 8.30-19.00
venerdì 8.30-18.00

http://biblioteche.unicam.it 
seguici su Facebook


