
Risorse elettroniche 

L’accesso è riservato agli utenti in possesso 

delle credenziali UniGePASS. 

 

Accesso dall’Ateneo: è possibile mediante 

postazioni collegate alla rete fissa di Ateneo o 

dispositivi collegati alla rete wireless. 

 

Accesso da remoto: è consentito via proxy e 

autenticazione federata. 

Per informazioni consultare l’indirizzo:  

http://www.sba.unige.it/node/229 

 

Risorse Web 

Harrison's Principles of Internal Medicine  

Anatomia del Gray online 

 

Sono accessibili dalle postazioni di Ateneo le 

banche dati disciplinari: 

PubMed 

DynaMed Plus 

Cochrane 

Scopus 

WOS/JCR  

SciFinder 

VDANet 

Nursing Reference Center Plus 

 

 

 

 

 

 

Postazioni informatiche e Accesso a Internet 

L’accesso a Internet dai locali della Biblioteca 

di Scuola è riservato agli utenti in possesso di 

credenziali UniGePASS. 

 

Rete fissa 

Sono disponibili 6 postazioni nella sede di 

Medicina, 5 nella sede di Farmacia e 1 nella 

sezione del DISC. 

L’utilizzo dei pc, regolato da norme apposite, 

è consentito per fini di ricerca e studio. 

 

Rete wireless 

E’ disponibile presso le sedi di Medicina,  

Farmacia e DISC. La sede di Medicina dispone 

inoltre di prese elettriche sui tavoli. 

 

Stampe, fotocopie e scansioni  

Il servizio consente di effettuare stampe e 

fotocopie - nel rispetto della Legge n. 

248/2000 sul diritto d’autore - con le 

macchine multifunzione ubicate nelle varie 

sedi (Scuole, Dipartimenti e Biblioteche). 

L’Ateneo offre un credito iniziale pari a 15.00 

€ annuali. Successivamente è possibile 

effettuare le ricariche tramite gli appositi 

money loader collocati presso le diverse 

strutture. 

Tutte le informazioni sul servizio su: 

 

https://www.studenti.unige.it/Unigeprint 

 

 

 

BSSMF – Biblioteca della Scuola di Scienze 

Mediche e Farmaceutiche 

 

Via L.B. Alberti 4 - primo piano 

16132 GENOVA 

Tel. 010 353 8613 – Fax 010 353 8966 

Presidente: Prof. Francesco Puppo 

Direttore: Dr.ssa Anna Maddaloni 

 

Email: bibliomedfarm@unige.it 

Sito web: www.sba.unige.it/bssmf 

Facebook: @BibliotecaSSMF 
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Biblioteca Sede di Medicina                           

“Edoardo Maragliano” 

Via L.B. Alberti, 4 (I piano)   

16132 Genova 

Tel. 010 353 8613 - Fax 010 353 8966 

Orario: 

Lunedì - Giovedì: 8.00 – 18.00 

Venerdì: 8.00 – 17.00 

 

 

Biblioteca Sede di Farmacia                              

“Pietro Schenone” 

Viale Benedetto XV, 3 – piano terra 

16132 Genova 

Tel. 010 353 8327 - Fax 010 353 8966 

Orario:  

Lunedì - Giovedì: 8.00 – 17.30 

Venerdì: 8.00 – 14.00 

 

 

Biblioteca Chirurgica - Sezione DISC 

Via de Toni, 16 – piano terra 

16132 Genova 

Tel. e Fax 010 353 7238 

Orario: 

Lunedì e Mercoledì: 8.00 – 13.00; 15 – 18 

Martedì, Giovedì e Venerdì: 8.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

Consultazione 

Tutto il materiale bibliografico della BSSMF 

(monografie, periodici, risorse elettroniche), 

ricercabile attraverso il il discovery tool di 

Ateneo UNO per TUTTO, è disponibile per la 

consultazione agli utenti interni ed esterni. 

La Biblioteca mette a disposizione degli 

studenti testi d’esame consultabili in sede e/o 

ammessi al prestito. 

 

Prestito locale 

Il prestito è rivolto agli utenti istituzionali 

dell’Università di Genova e agli esterni 

accreditati. È possibile rinnovare il prestito ed 

effettuare prenotazioni rivolgendosi al 

servizio di Front Office, via mail, per telefono 

oppure autonomamente dal catalogo UNO 

per TUTTO previa autenticazione con le 

proprie credenziali. 

 

Prestito interbibliotecario (ILL - Inter Library 

Loan)  

Il servizio permette agli utenti di ottenere libri 

non reperibili presso le biblioteche del 

Sistema Bibliotecario Integrato (Ateneo o 

biblioteche civiche genovesi).  

Le richieste possono essere inoltrate via email 

a: bibliomedfarm@unige.it  

Oppure rivolgendosi direttamente al Front-

Office della Biblioteca. 

 

 

 

Fornitura di documenti (DD - Document 

Delivery) 

Il servizio consente di ottenere in formato 

cartaceo - nel rispetto della normativa vigente 

in materia di diritto d’autore (Legge 

248/2000) - articoli non reperibili presso le 

biblioteche del territorio di Genova. 

Le richieste di fornitura di documenti possono 

essere inviate utilizzando previa registrazione 

il Servizio NILDE UTENTI:  

https://nilde.bo.cnr.it 

oppure via e-mail a: 

bibliomedfarm@unige.it 

 

Proposte d’acquisto 

La Biblioteca non possiede un libro o un 

periodico che tu ritieni importante?  

Puoi consigliarne l'acquisto inviando una mail 

a: amm-bibliomedfarm@unige.it 

 

Reference 

Il servizio si propone di fornire agli utenti 

consulenza bibliografica, istruzioni per la 

consultazione delle principali banche dati 

biomediche, riviste elettroniche, e-book di 

settore del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

È possibile inoltre inviare richieste di 

reference a: bibliomedfarm@unige.it 
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