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Via San Pellegrino Laziosi, 13

Tel. 0543 - 374001

e-mail: bibliotecaruffilli.info@unibo.it

web: www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche

Orario Invernale
Orario Estivo 

(luglio e agosto)
Chiusure

Lunedì 9:00 – 24:00 9:00 – 18:00

Periodo natalizio

Ferragosto

Martedì 9:00 – 24:00 9:00 – 18:00

Mercoledì 9:00 – 24:00 9:00 – 18:00

Giovedì 9:00 – 24:00 9:00 – 18:00

Venerdì 9:00 – 24:00 9:00 – 14:00

Sabato 9.00 – 18.00 Chiuso

Domenica 9.00 – 18.00 Chiuso

Gli orari

mailto:biblioteca.ruffilli@poloforli.unibo.it
http://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche


Il sito web www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche

http://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche
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I servizi della biblioteca

Consultazione

Prestito

Prestito interbibliotecario (ILL) 

Fornitura di documenti (DD)

Ricerche bibliografiche

Pronto soccorso tesi, tesine & Co.

Proxy (remote access)
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Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti 
(ILL) (DD)

Offre la possibilità di ottenere in prestito documenti

(libri e articoli) da altre biblioteche italiane o internazionali.

Il servizio è gratuito ed occorre essere iscritti in biblioteca.

Inviare all’indirizzo bibliotecaruffilli.interbib@unibo.it un’autocertificazione di 

iscrizione per l’anno accademico in corso, scaricabile alla pagina Servizi Online

• Libri: compilare il modulo online sulle pagine web della Biblioteca

• Articoli o parti di libro: registrarsi al servizio online Nilde

I tempi di consegna dipendono dalle biblioteche fornitrici.

mailto:bibliotecaruffilli.interbib@unibo.it
https://www.unibo.it/it/campus-forli/biblioteche/servizi/prestito-interbibliotecario/modulo-di-richiesta-di-prestito-interbibliotecario-alla-biblioteca-centrale-r-ruffilli
https://wayf.idem.garr.it/WAYF/?entityID=https://nildeutenti.bo.cnr.it/sp&return=https://nildeutenti.bo.cnr.it/Shibboleth.sso/WAYF/IDEM?SAMLDS%3D1%26target%3Dcookie:68cdf741
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Ricerche bibliografiche

Per ricerche bibliografiche complesse è possibile concordare un appuntamento

online via Teams con un bibliotecario compilando il modulo presente sulla pagina

web del servizio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwj_Cdw2JZ9Dgg6fKYCx8cv-hwnxlabN_Y9s2DBq0kqTZk1Q/viewform
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Information literacy: Pronto soccorso tesi, tesine & Co.

https://www.unibo.it/it/bacheca/forli/pronto-soccorso-tesi-tesine-co

https://www.unibo.it/it/bacheca/forli/pronto-soccorso-tesi-tesine-co
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Servizio EzProxy

EzProxy: https://www.ezproxy.unibo.it 

È il servizio che permette di accedere a tutte le risorse online ad accesso riservato

(ebooks, periodici, banche dati, etc.) da qualsiasi luogo al di fuori della rete

AlmaWifi.

L'accesso al servizio è strettamente personale e consentito solo agli utenti abilitati

attraverso le credenziali istituzionali.

www.sba.unibo.it

https://www.ezproxy.unibo.it/
http://www.sba.unibo.it/
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È il discovery tool dell’Università di Bologna che permette la ricerca 

integrata di libri, articoli, documenti e molte altre risorse digitali.

Almastart
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Es. ricerca semplice
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Esempio ricerca avanzata
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Per approfondire…
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Es. non ricercabile in Almastart
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bologna

Per cercare in Internet…
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… e se c’è bisogno di aiuto….

bibliotecaruffilli.ricerche@unibo.it

bibliotecaruffilli.info@unibo.it

mailto:bibliotecaruffilli.ricerche@unibo.it
mailto:Bibliotecaruffilli.info@unibo.it

