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Progetti di cooperazione

_ La Biblioteca è presente nel catalogo nazionale dei periodici ACNP al quale 

collabora attraverso l’aggiornamento della sua collezione 

 http://acnpsearch.unibo.it

_ La Biblioteca partecipa al progetto NILDE per lo scambio e la fornitura 

 di documenti cartacei e digitali https://nilde.bo.cnr.it

Orari di apertura

_ Sala di lettura e prestito

 lunedì - venerdì ore 8.30 - 18.30

_ Servizi bibliotecari

 lunedì - venerdì ore 8.30 - 13.00

 martedì e giovedì ore 14.00 - 18.30

Info

La Biblioteca è sita in

via Fidanza 17/A - 62024 Matelica (MC)

tel. 0737 404014

biblioteca.veterinaria@unicam.it

Staff

Patrizia Boldrini

 patrizia.boldrini@unicam.it

La Biblioteca è presente su Internet all’indirizzo:

http://biblioteche.unicam.it
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Missione della Biblioteca di  Medicina Veterinaria:

_ fornire risorse e servizi in grado di supportare l’attività didattica e di ricerca 

_ assicurare ai suoi utenti istituzionali libero e diretto accesso alle risorse 

bibliografiche  

Risorse Bibliografiche

3000  monografie ed altro materiale bibliografico

44  riviste cartacee

8000  riviste elettroniche di interesse veterinario

15  banche dati

Attrezzature

2 sale di lettura (51 posti complessivi)

3 computer

Servizi

_ c@m.search portale integrato della ricerca bibliografica

 http://unicam.primo.exlibrisgroup.com

_ BiblioCHAT: Vuoi parlare con la Biblioteca? Entra in chat!

_ consultazione libera di materiale bibliografico

_ libri di testo e materiale per gli esami

_ assistenza nella individuazione di materiale bibliografico per la stesura 

 di elaborati e tesi di laurea

_ ricerche bibliografiche online attraverso il servizio chiedi@lbibliotecario

_ guida alla consultazione di cataloghi bibliografici, banche dati, Internet

_ prestito esterno

_ fornitura di materiale non presente in sede

_ connessione Wi-Fi

Banche Dati

_ Agricola

_ Campus. Archivio istituzionale Unicam

_ Codice delle Sostanze Alimentari

_ Ebsco ebooks

_ Edra libri (consultazione on line)

_ Fishbase

_ Google Scholar

_ Guritel

_ IusExplorer

_ Journal Citation Reports

_ Medic@

_ PubMed

_ Scopus

_ Sealifebase

_ WoS Web of Science

Riviste Elettroniche

_ Catalogo dei periodici elettronici UNICAM

 Lista alfabetica A-Z di titoli di riviste. Accesso al testo pieno degli articoli: 

Chimica, Medicina, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, 

Scienze Naturali

_ 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

 http://biblioteche.unicam.it/risorse/accesso-casa


