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La Biblioteca 

Situata nel Campus del Pionta, la Biblioteca di 
Area Umanistica - sede di Arezzo, svolge una 
funzione di supporto alla didattica e alla ricerca 
per i corsi di studio attivati presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, 
scienze umane e della comunicazione 
interculturale e per gli altri corsi presenti nella 
sede aretina dell’Università di Siena, oltre che 
costituire un punto di riferimento per tutto il 
territorio 



La biblioteca ibrida 

• Collezioni cartacee + collezioni digitali 

 

• Strumenti che consentono il reperimento e la 
fruizione del patrimonio cartaceo e digitale 

( OneSearch ) 

 

• Servizi tradizionali + servizi online 



 

La Biblioteca fa parte del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (SBA)  

dell’Università di Siena  

 

 

Lo SBA fa parte del Sistema 
Bibliotecario Atenei Regione Toscana 

(SBART) 



La Biblioteca: servizi 

 
Consultazione in sede 

Prestito di documenti 

Servizi interbibliotecari 

Consulenza bibliografica 

Risorse elettroniche 

Incontri formativi 

Fotoriproduzioni stampe e scansioni 



La Biblioteca: spazio reale 
 

 

 

 

 

 

 



Sale di lettura e studio 

La Biblioteca: spazio reale 
 



La Biblioteca: spazio reale 

Documenti a scaffale aperto 



Libri e riviste 

La Biblioteca: spazio reale 

Le collezioni cartacee 



La Biblioteca digitale 
 

 

 

 

 

Libri e riviste elettroniche 

Banche dati 

Le collezioni online 



La Biblioteca digitale 
 
 

 

 

 

 

 

 

www.sba.unisi.it 
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La Biblioteca digitale 

 

 

 

• Attivo da ottobre 2015 

• Unico punto di accesso ai documenti cartacei e digitali 
disponibili per gli utenti dell’Università di Siena 

• Progetto SBART: la ricerca può essere estesa agli altri 
Atenei della regione Toscana 

• Si può consultare anche da casa con unisiPass 



La Biblioteca digitale 

Esempio: rivista elettronica 

 



La Biblioteca digitale 

Esempio: rivista elettronica 

 



La Biblioteca digitale 
Esempio: libro disponibile sia in formato cartaceo sia elettronico 

 



 Il personale della Biblioteca è disponibile, 
anche su appuntamento, per 

approfondimenti, formazione all’uso delle 
risorse, consulenze sulle collezioni cartacee e 

digitali disponibili 

 

 

Contattaci  

http://www.sba.unisi.it/bauma/contattaci 

 



Contatti 

 

 

• Front-Office della Biblioteca 

• Sito web:  www.sba.unisi.it/bauma 

• Pagina Facebook:     @bauma.sba.unisi.it 

 

http://www.sba.unisi.it/bauma


 
 

 

 
Seguiteci su Facebook 

 

 

Biblioteca di Area Umanistica  

Sede di Arezzo 

La Biblioteca  

vi aspetta! 



Video sulla piattaforma OneSearch SBART 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOwxhX_V
kvE&feature=youtu.be 
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