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La Biblioteca IMT
Una biblioteca per tutti

Chi siamo
IMT è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con ordinamento speciale.
Oggetto principale di studio è l’analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali.
La Biblioteca della Scuola, punto di incontro culturale tra università e cittadinanza, si
trova nella chiesa di San Ponziano e mette a disposizione del pubblico interno ed esterno
servizi di supporto alla ricerca e risorse elettroniche e cartacee. La Sala Lettura al pian
terreno è infatti aperta a tutti coloro che hanno bisogno di consultare, studiare, leggere
e usufruire dei nostri servizi.

Accesso e orari
L’accesso alla Biblioteca è libero. Gli utenti che desiderino usufruire delle risorse e dei servizi
della Biblioteca devono compilare il modulo di iscrizione che può essere richiesto al bancone.
L’iscrizione è gratuita e ha validità un anno.
La Biblioteca IMT effettua il seguente orario:
LUNEDÌ– VENERDÌ

SABATO

9:00 – 18:30

9:00 – 13:30

Sul nostro sito potete scoprire in tempo reale eventuali variazioni d’orario in occasioni di
festività e chiusure straordinarie.

Servizi
La Biblioteca mette a disposizione del pubblico esterno i seguenti servizi:
•

Utilizzo delle postazioni studio nella sala lettura al piano terra;

•

Consultazione e prestito del materiale della Biblioteca;

•

Utilizzo delle postazioni internet;

•

Supporto per ricerche bibliografiche;

•

Supporto nell’utilizzo dei cataloghi e delle risorse elettroniche della Biblioteca.

Consultazione e prestito
La quasi totalità del materiale posseduto dalla biblioteca è ammesso al prestito.
Sono disponibili per la sola consultazione in sede:
•
•
•
•

Fascicoli di riviste e quotidiani;
Tesi di dottorato;
Libri in cattivo stato di conservazione;
Atlanti e dizionari;

È possibile prendere in prestito fino a 3 volumi alla volta. Il prestito ha una durata di 30
giorni ed è rinnovabile fino a due volte consecutive, a meno che non sia stata effettuata una
prenotazione sul volume da parte di un altro utente.
Le novità della biblioteca, le nostre proposte di lettura, giornali e riviste in abbonamento
sono disponibili per la consultazione nei due grandi espositori in Sala Lettura.

Connessione a Internet
Al momento dell’iscrizione in biblioteca è possibile fare richiesta delle credenziali personali
per accedere al servizio wifi IMTLib attraverso i tuoi dispositivi.
La Scuola IMT aderisce inoltre al servizio Eduroam - EDUcation ROAMing che fornisce
a ricercatori, insegnanti e studenti afferenti a un’altra università l’accesso alla rete presso
istituzioni diverse da quella di riferimento utilizzando le proprie credenziali istituzionali. Ti
consigliamo di verificare sul sito della tua università le modalità previste per la connessione
Eduroam. I servizi di connessione alla rete wifi IMTLib ed Eduroam sono gratuiti.
Dalle due postazioni PC fisse presenti al piano terra è inoltre possibile consultare il catalogo,
i nostri database e le risorse elettroniche in sottoscrizione. Per usufruirne è necessario richiedere l’attivazione della sessione di navigazione al personale della biblioteca e segnarsi
presso un apposito registro. La sessione ha durata di un’ora e ogni utente ha diritto a un
massimo di due sessioni giornaliere.

Risorse bibliografiche
La Biblioteca IMT è fortemente orientata all’innovazione tecnologica e tra le sue caratteristiche vi è il gran numero di materiale bibliografico disponibile in formato elettronico per i
suoi utenti.
Tutte le risorse elettroniche sono accessibili dai PC della Biblioteca.
Libri e e-books:
le monografie possedute dalla Biblioteca sono principalmente in lingua inglese e coprono
gli ambiti disciplinari dei corsi di dottorato di IMT (Economia, Scienze politiche, Ingegneria
informatica e Beni culturali). In aggiunta a questi fondi, la Biblioteca mette a disposizione
dei propri utenti anche altre tipologie di materiale come dizionari, atlanti, codici normativi e
manuali.
Tra le nostre collezioni multidisciplinari di e-books:
•

Lecture Notes in Computer Science: edita da Springer, è una delle maggiori col-

•

Ebsco Academic Collection (collezione “Academic” che offre l’accesso a circa

•

Art & Architecture Source (banca dati che offre accesso anche a circa 220 libri in

lezioni di monografie in ambito informatico;
170.000 ebooks di tutte le discipline);

formato elettronico inerenti arte e architettura).

Banche dati e altre risorse elettroniche:
La Biblioteca possiede circa 18.000 riviste e alcune banche dati tutte accessibili dai PC fissi.
Tra queste: le riviste degli editori Springer e Elsevier, l’archivio multidisciplinare Jstor,
Artstor Digital Library, Banca dati de Il Sole 24 ore e Leggi d’Italia, e tante altre…
Il personale della Biblioteca si rende disponibile per dare supporto nell’uso dei cataloghi e
delle risorse elettroniche.

Biblioteca IMT
E-mail: lib@imtlucca.it
Sito internet: http://library.imtlucca.it
Telefono: 0583 4326 701/702
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