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Servizio Chiedi @lla Biblioteca 

CHIEDI @LLA BIBLIOTECA 

DATI DEL RICHIEDENTE 

COGNOME .......................................................................................................  NOME  ............................................................................... 

QUALIFICA  .....................................................................................................................................  Matricola  .......................................... 

SCUOLA (obbligatoria per gli studenti Unige)  ..................................................................................................................................................... 

STRUTTURA UNIGE O ALTRO ENTE          .................................................................................................................................. 

NOTE .................................................................................................................................................................................................................... 

E-MAIL  ..........................................................................................................................  Tel  ....................................................  (obbligatorio) 

Ho letto e accetto il Regolamento e il trattamento dei dati personali. 

Nota: I dati personali vengono utilizzati solo per lo svolgimento del servizio e non sono comunicati a terzi, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di Privacy (D. Lgs. 196/2003 e succ.). 

INSERISCI LA TUA RICHIESTA 

FONTI GIÀ CONSULTATE 

Tipo di materiale sul quale si chiedono informazioni  ................................................................................................................... 

Note  ....................................................................................................................................................................................................................... 

Intervallo temporale (es. ultimi 3 o 5 anni, dal-al)  ................................................................................................................................ 

Area linguistica (es. italiana, anglosassone, altre aree linguistiche)  .............................................................................................. 

Motivo della richiesta  .............................................................. Note  .........................................................................................................

Docente relatore della tesi di laurea (obbligatorio per i laureandi)  ............................................................................................. 

Titolo della tesi di laurea: 

Per INVIARE IL MODULO come ALLEGATO DI POSTA ELETTRONICA, clicca sull’icona        di 
Acrobat Reader® oppure su File / Allega a e-mail, indirizzando il messaggio a:  novali@unige.it

http://biblioteche.unige.it/node/493
mailto:biblioscienzeformazione@unige.it?subject=Chiedi%20@lla%20Biblioteca


REGOLAMENTO 
del Servizio Chiedi @lla Biblioteca 

 
Il servizio “Chiedi @lla Biblioteca” è rivolto agli utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università 
degli studi di Genova e agli utenti esterni accreditati, e permette di ricevere tramite e-mail, entro due 
giorni lavorativi, risposte a quesiti bibliografici e indicazioni sulle strategie di ricerca e le fonti da 
consultare, con particolare riferimento alle materie di pertinenza disciplinare della ex Facoltà di Scienze 
della Formazione.  
Fornisce inoltre informazioni generali sui servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
 
Compilando il modulo on line è possibile richiedere: 
 

 Informazioni bibliografiche specialistiche 
 Informazioni sulle Banche dati del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 Informazioni sulla localizzazione di libri e periodici presso la Sede della Biblioteca di Scienze della 

Formazione 
 Istruzioni sulla configurazione dei PC per la consultazione e l'accesso da casa alle risorse 

elettroniche full-text 
 

La richiesta va formulata nel modo più chiaro possibile, indicando eventuali fonti già consultate.  
 
Il servizio non fornisce:  
 

 Bibliografie complete ed esaustive per la tesi di laurea, in sostituzione dell'utente o dei Relatori 
 Pareri legali o consigli medici 
 Informazioni riservate e di carattere personale 
 Informazioni di carattere amministrativo, sull'organizzazione dell'Ateneo e sulla didattica (orari, 

programmi, ricevimento docenti ecc.), per le quali si rinvia al Portale di Ateneo: www.unige.it 
 
 
Per accedere al servizio, occorre leggere ed accettare il Regolamento e l'informativa sulla privacy. 
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