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Iscrizione

È possibile attraverso la Biblioteca del Senato accedere
alle collezioni e ai servizi dell’intero Polo bibliotecario.
Gli strumenti per ricercare
tale patrimonio sono i cataloghi, disponibili su internet, e
le banche dati, accessibili attraverso le postazioni pubbliche della Biblioteca.

Catalogo
del Polo bibliotecario
parlamentare

Risorse digitali

opac.parlamento.it

È possibile accedere:

Consente la ricerca su tutte le
collezioni della Biblioteca del Senato e della Biblioteca della Camera dei Deputati.

Cataloghi online
dei Fondi Speciali
I cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età possono
richiedere la tessera della Biblioteca del Senato, che dura
sei mesi ed è rinnovabile.
La tessera è valida anche per
l’accesso alla Biblioteca della
Camera dei Deputati (via del
Seminario, 76) in quanto dal
2007 la Biblioteca fa parte - insieme a quella della Camera
dei Deputati - del Polo bibliotecario parlamentare, allo scopo di coordinare raccolte e servizi.
Per ottenere la tessera è necessario compilare un modulo (disponibile sul sito della Biblioteca oppure direttamente
in sede) e portare con sé un
documento di identità valido.

Dall’homepage della Biblioteca
nel box “Cerca in”
u Cataloghi di diritto comune:
Fondo Cortese e Fondo
Vassalli
u Banche dati di statuti
e storia locale

La pagina dà l’accesso alle cinque basi di dati integrate sulla
storia dei comuni italiani (Chelazzi, Raccolta di Statuti aggiornamento, Statuti, Storia locale e
Il comune e la storia), nonché ai
cataloghi dei fondi di diritto comune e storiograﬁa giuridica.

Dall’homepage della Biblioteca
nel box “Cerca in”

Postazioni e accesso
a internet

Per l’accesso alle postazioni è necessaria una password giornaliera rilasciata agli utenti dal
personale dell’Uﬃcio Orientamento. Inserite le credenziali, si
apre automaticamente una pagina di benvenuto, che contiene
i link ai cataloghi, alle banche
dati e alle principali risorse possedute dalla Biblioteca.
È inoltre disponibile al piano
terra e al secondo piano una rete
2) alle singole banche dati acWi-Fi gratuita, alla quale ci si
quisite dalla Biblioteca e sudpuò collegare utilizzando una
divise in banche dati bibliopassword giornaliera.
graﬁche e normative; banche
dati dei giornali; dizionari,
enciclopedie, biograﬁe e cronologie.
1) alla Biblioteca Digitale
(parlamento.it/921) che permette di consultare le riviste e
i quotidiani posseduti dal Polo
bibliotecario parlamentare
(Ricerca periodici e giornali)
attraverso un elenco alfabetico e la ricerca simultanea all’interno di diverse banche
dati (Ricerca full-text)

Il contenuto e l’eventuale testo
integrale di tali risorse sono disponibili esclusivamente dalle
postazioni pubbliche della Biblioteca.

Assistenza alla ricerca

La Biblioteca del Senato oﬀre al
pubblico un servizio di informazioni bibliograﬁche e normative
per assistenza alla ricerca.
La consulenza può essere richiesta inviando una mail all’indirizzo bibl-info@senato.it con
indicazione dell’argomento, motivo della consulenza (ad es. per
tesi di laurea, pubblicazione,
ecc.) e un recapito telefonico
per poter essere ricontattati oppure chiamando il numero
06.6706.6464, dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00 e 14.0017.00.
Per richieste inerenti la storia locale si può scrivere all’indirizzo
e-mail fondispeciali@senato.it.
Inoltre la Biblioteca svolge regolarmente attività di formazione alla ricerca bibliograﬁca,
giuridica, di attualità e sugli
atti parlamentari.
Per informazioni visitare il sito
parlamento.it
u Polo bibliotecario u Corsi
di formazione per gli utenti

oppure inviare una mail a
polobibliotecario@parlamento.it

Consultazione del materiale
bibliografico

Il materiale posseduto dalla Biblioteca del Senato della Repubblica è composto da circa
700.000 volumi inerenti materie giuridiche, politologiche,
storiche e di storia locale italiana. Tale patrimonio è collocato
in parte nelle sale di consultazione, in parte nei magazzini.

Volumi

Periodici

Volumi di sala

Periodici cartacei

Periodici elettronici

Quotidiani cartacei

Quotidiani in microfilm

Sono consultabili direttamente
a scaﬀale e a ﬁne consultazione
vanno lasciati sui tavoli delle sale
di lettura della Biblioteca.

Nell’ambito degli accordi del
Polo bibliotecario parlamentare
la Biblioteca della Camera è responsabile dei periodici dell’intero Polo. Di conseguenza, gran
parte dei periodici posseduti
dalla Biblioteca del Senato è stata chiusa al 31 dicembre 2007 e
una parte di essi è attualmente
collocata presso magazzini esterni. Una selezionata collezione di
periodici è stata mantenuta aperta ed è disponibile per la consultazione al secondo piano della Biblioteca del Senato, in ordine alfabetico. I fascicoli non rilegati sono collocati negli espositori delle sale, le ultime annate rilegate si trovano sul ballatoio
sovrastante le sale stesse, le annate precedenti sono in magazzino e vanno richieste al bancone dell’Orientamento. Per richiedere i periodici già trasferiti ai magazzini esterni, qualora
non presenti alla Biblioteca della Camera, ci si può rivolgere al
bancone dell’Orientamento.
La movimentazione viene eﬀettuata mediante tre navette settimanali. Come gli altri materiali
di magazzino, anche questi volumi possono essere tenuti in deposito per 15 giorni eventualmente rinnovabili su espressa richiesta dell’utente. Di preferenza si suggerirà l’utilizzo di una
versione digitale di un periodico, ove presente, evitando di
movimentare il cartaceo.

Il posseduto dei periodici in formato elettronico del Polo bibliotecario parlamentare è consultabile nelle banche dati bibliograﬁche e normative per
materia nella Biblioteca Digitale, per elenco alfabetico dei titoli.
Per ogni risorsa sono indicate la
copertura cronologica e le modalità di accesso. Nello stesso
elenco sono inclusi anche i libri
elettronici posseduti dal Polo
bibliotecario.
La Biblioteca Digitale consente,
inoltre, di cercare direttamente
un articolo di una rivista o di un
quotidiano e di ottenerne la versione digitale, se disponibile,
grazie ad una modalità di ricerca integrata nelle citazioni e nei
full-text. I testi integrali sono disponibili, in formato pdf o html,
esclusivamente dalle postazioni
delle biblioteche del Polo.

Nell’ambito degli accordi del
Polo bibliotecario parlamentare,
l’Emeroteca del Senato è responsabile della raccolta e della
conservazione dei quotidiani.
Nella Sala Emeroteca al secondo
piano della Biblioteca del Senato sono consultabili gli ultimi 45
giorni dei principali quotidiani
nazionali e stranieri. Per annate
rilegate precedenti, per quotidiani più datati o comunque per
collezioni collocate in magazzino, occorre rivolgersi al personale dell’Orientamento oppure
inviare una mail a
bibliotecaminerva@senato.it.
L’utente sarà informato sulle
modalità di consultazione e sui
tempi di disponibilità del materiale stesso. La movimentazione
dai magazzini esterni viene effettuata mediante tre navette
settimanali e il materiale può essere tenuto in deposito per 15
giorni eventualmente rinnovabili
su espressa richiesta dell’utente.
Se presente la versione digitale
o in microﬁlm di un quotidiano,
la relativa versione cartacea non
viene movimentata.
Sul sito della Biblioteca è disponibile il catalogo annuale “I giornali della Biblioteca”, che contiene un elenco completo della
collezione di quotidiani in formato cartaceo, con l’indicazione
della relativa copertura e localizzazione e della eventuale disponibilità in altri formati.

Le collezioni di quotidiani presenti in microﬁlm si possono
consultare nella sala dedicata al
piano terra della Biblioteca.

Volumi di magazzino
Consultazione: si richiedono
presso il bancone dell’Orientamento utilizzando gli appositi
moduli. Si possono inoltrare tre
richieste alla volta.
Restituzione: A ﬁne consultazione e in ogni caso prima di lasciare la Biblioteca i libri vanno
riconsegnati al bancone dell’Orientamento della Biblioteca del Senato.
Deposito: È possibile tenere i
volumi in deposito per 15 giorni, eventualmente rinnovabili.
Sia l’attivazione del deposito
sia il suo eventuale rinnovo vanno espressamente richiesti dall’utente presso il bancone dell’Orientamento. Presso lo stesso
bancone, inoltre, è possibile prenotare la consultazione di materiale depositato ad altri utenti. Il richiedente sarà avvertito
non appena il volume risulterà
disponibile.

Volumi della Camera
dei Deputati
Vanno richiesti e riconsegnati
presso il bancone della medesima Biblioteca.

Quotidiani

Quotidiani digitali
Dall’homepage della Biblioteca
nel box “Cerca in”
u Biblioteca digitale
u Banche dati dei giornali

Il testo integrale di tali risorse è
consultabile solo dalle postazioni pubbliche della Biblioteca.
Per veriﬁcare l’intero posseduto
dei quotidiani digitali del Polo
bibliotecario parlamentare, o
ricercare articoli al loro interno,
si può consultare la Biblioteca
Digitale, nella modalità di ricerca per elenco alfabetico dei titoli o di ricerca integrata nei fulltext. Inﬁne, nella seconda sala
dell’Emeroteca situata al secondo piano, è disponibile una
postazione dedicata per l’accesso alla piattaforma VoloEasyreader, che consente la consultazione online di una serie di
testate nazionali e locali, nell’edizione del giorno e per i 30
giorni ad essa precedenti.

Riproduzioni

Altri servizi

Info

Da materiale
cartaceo

Da materiale
digitale
o altro supporto

Monografie o periodici

Dalle postazioni
pubbliche

Sala per lo studio
e il lavoro di gruppo

Doni di singoli volumi
o intere collezioni

Si possono fare fotocopie del
materiale moderno non appartenente ai Fondi Speciali se lo
stato di conservazione lo consente e nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Il costo di una fotocopia è di 10
centesimi di euro per il formato
A4, di 20 centesimi di euro per
il formato A3.

Dai pc della Biblioteca è possibile
salvare su pendrive i documenti di proprio interesse oppure
inviarli per posta elettronica.
Non è disponibile il servizio di
stampa.

La sala del Pensiero politico, posta al secondo piano della Biblioteca, può essere utilizzata a
ﬁni di studio da gruppi ﬁno a un
massimo di dieci persone tutti i
giorni durante gli orari di apertura della Biblioteca.
La Sala può essere prenotata facendone richiesta con almeno 24
ore di anticipo con l’invio di una
mail all’indirizzo
bibliotecaminerva@senato.it.

Quotidiani

Da microfilm

Si possono fotografare per proprio conto le pagine dei giornali cartacei, previa autorizzazione
per l’utilizzo dell’apparecchio
fotograﬁco.
Per la richiesta di autorizzazione occorre compilare un apposito
modulo disponibile presso la
Sala Orientamento e/o sul sito
della Biblioteca.
Le riproduzioni eﬀettuate con la
propria macchina fotograﬁca
sono gratuite.

Dai pc collegati alle macchine
per le scansioni da microﬁlm è
possibile salvare le pagine di interesse su pendrive, oppure inviarle al proprio indirizzo di posta elettronica.
Non è disponibile il servizio di
stampa.

È facoltà dell’utente donare libri
alla Biblioteca del Senato che, a
norma di regolamento, saranno
sottoposti alla valutazione dell’Uﬃcio acquisizioni.
Per doni di singoli volumi, ci si
può rivolgere direttamente al
bancone dell’Orientamento.
Per collezioni più numerose o donazioni a distanza anche di singoli volumi, si può scrivere all’uﬃcio competente all’indirizzo
email acquisti@senato.it, che
provvederà ad informare sulle
modalità di dono.

Proposte di acquisto
È possibile inoltrare segnalazioni per l’acquisto di un volume
non posseduto dalla Biblioteca
inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica
acquisti@senato.it o compilando in Biblioteca un modulo apposito, da consegnare al personale del bancone dell’Orientamento.

Bibloteca del Senato
Giovanni Spadolini

Piazza della Minerva, 38
00186 Roma
Sito web
senato.it/biblioteca
La Biblioteca è aperta:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
e il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
La Biblioteca è chiusa
nel mese di agosto.
Informazioni generali

06/6706-3717
bibliotecaminerva@senato.it
Informazioni Bibliografiche
e Normative

06/6706-6464
bibl-info@senato.it
Edizioni antiche e Fondi
speciali

fondispeciali@senato.it
Acquisti e doni

acquisti@senato.it
Visite guidate e convegni

bibleventi@senato.it

Sale di consultazione

Sale di Storia
Emeroteca, Periodici
e Giornalismo

Sala degli Atti
Parlamentari

Secondo
piano
Sale di Scienze Politiche
e Sala Giovanni Sartori

Accesso
alla Biblioteca
della Camera
dei Deputati

Sala Ennio Cortese
Sala Filippo Vassalli
Sala di Storia
del Diritto Italiano

Primo piano

Sale Giuridiche

Punto di ristoro
Sala Microfilm
Sala Orientamento
e Distribuzione

Postazioni Computer

Ingresso

HaunagDesign

Piano terra

Portineria
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