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BIBLIOTECHE ITALIANE CHE POSSIEDONO IL PERIODICO
BO001 Biblioteca Universitaria di Bologna
Via Zamboni, 33, 40126 Bologna , tel: centr. 051/2088300 ILL 2088325, fax: 051/2088385
E-Mail: prestito@bub.unibo.it informazioni@bub.unibo.it
Home Page: http://www.bub.unibo.it
Posseduto: 1940-1942;1945-1964;
Collocazione: PER.CESS. 2692
Ultima revisione catalogo 2014
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU> <la posta elettronica>
La biblioteca effettua un servizio di document delivery a biblioteche e a privati. Le richieste
devono contenere tutti i dati utili al reperimento dei materiali e possono essere inviate via lettera,
fax, e-mail agli indirizzi forniti. Il costo del servizio per quanto concerne il territorio nazionale é
di 3,40 euro per le prime 10 fotocopie e di 1,55 euro per ogni ulteriori 10 fotocopie. Il pagamento
si effettua tramite il bollettino di conto corrente postale secondo le modalità che verranno
indicate. Per l’estero il costo del servizio é di 1 voucher (7,75 euro) fino a 15 pagine e di 1,5
voucher (11,62 euro) fino a 30. Le fotocopie dovranno essere destinate ad uso personale e ad
attività di studio e ricerca.
BO031 Biblioteca delle Collezioni d’Arte e di Storia - San Giorgio in Poggiale - Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna
Via Nazario Sauro, 20/2, 40121 Bologna , tel: 05119936352, fax: 05119936350
E-Mail: biblioteca@genusbononiae.it
Home Page: http://www.genusbononiae.it
I servizi di prestito e fornitura documenti sono attivi unicamente per i materiali in loco
Posseduto: 1983;2006;
Collocazione: TE R3
Ultima revisione catalogo 2013
GE001 Biblioteca Universitaria (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
via Balbi 3 e 40, 16126 Genova , tel: 0102546438, fax: 0102546420
E-Mail: bu-ge.catperiodici@beniculturali.it
Home Page: http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it
Posseduto: 1940;1945-1964;1964;
Collocazione: PER.2281
Ultima revisione catalogo 1991
Il documento è richiedibile tramite <la posta elettronica>
Richiesta tramite posta ordinaria, fax oppure e-mail. Servizio soggetto a tariffazione: fino a 10
fotocopie 3,10 Euro e 1.55 Euro per ogni ulteriori 10 fotocopie. Il pagamento viene effettuato
tramite conto corrente postale.Per invio via fax il costo è 1,29 Euro a pagina. Scansioni su file da
originale: 0.26 Euro ciascuna. I prezzi si riferiscono all’Italia. Per l’estero consultare il sito della
Biblioteca.
MI208 Biblioteca. Università Cattolica del S. Cuore
lg. Gemelli,1, 20123 Milano , tel: (02) 72342709, fax: (02) 72342679
E-Mail: ill.dd-mi@unicatt.it
Home Page: http://biblioteche.unicatt.it/milano
Posseduto: 1965;
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL NILDE> <la posta elettronica>
Il servizio è riservato esclusivamente a biblioteche e centri di documentazione. I privati sono
tenuti a rivolgersi ad una biblioteca o ad un centro di documentazione. La richiesta può essere
inoltrata mediante e-mail, posta ordinaria o attraverso un modulo on-line. Per la fornitura di
fotocopie è previsto un rimborso spese. Il servizio è fornito nel rispetto delle norme sul diritto
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d’autore. Per ulteriori informazioni consultare la voce Servizi Interbibliotecari dalla pagina:
http://sbda-opac.unicatt.it
MO002 Biblioteca Estense Universitaria
Largo Porta S. Agostino, 307, 41100 Modena , tel: (059)222248, fax: (059)230195
E-Mail: b-este.periodici@beniculturali.it
Home Page: http://bibliotecaestense.beniculturali.it/
Posseduto: 1940-1942;1945-1964;
Collocazione: Per.E.482
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU>
Fotocopie a pagamento.
NA001 Biblioteca Nazionale V. Emanuele III.
p. zza del Plebiscito, 1, 80132 Napoli , tel: 0817819111 URP 0817819231/387, fax: 081403820
E-Mail: bn-na.riproduzioni@beniculturali.it
Home Page: http://www.bnnonline.it
Posseduto: 1940-1942;1945-1950;1952-1955;1957-1960;1962-1964;
Ultima revisione catalogo 1999
RM170 Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Giuridiche -Facoltà di Giurisprudenza Università di Roma "Sapienza" Sede di Filosofia del Diritto Biblioteca "Giorgio Del Vecchio"
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma , tel: (06) 49910921, fax: (06) 49910934
E-Mail: bibliotecadelvecchio@uniroma1.it
Posseduto: 1940-1969;
Collocazione: MAG 14 A 1
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL NILDE> <la posta elettronica>
La fornitura dei documenti è gratuita. Si conta sulla reciprocità del servizio.
RM189 Biblioteca del dipartimento di Storia, Culture, Religioni. Sezione di storia moderna e
contemporanea
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma , tel: (06) 49913569
E-Mail: carlomaria.biscaccianti@uniroma1.it mariapia.nazio@uniroma1.it
Home Page: http://bibliodipscr.uniroma1.it/
Posseduto: 1940Collocazione: COLL.40
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU> <il servizio ILL NILDE> <la posta
elettronica>
La biblioteca effettua il servizio di DD gratuitamente, preferibilmente a biblioteche universitarie,
enti pubblici e di ricerca, che aderiscano a NILDE, a condizioni di reciprocità del servizio. Le
scansioni in formato pdf vengono fornite per scopo di studio e per uso strettamente personale
RM206 Biblioteca Universitaria Alessandrina
pl. Aldo Moro,5, Roma , tel: (06) 4456820/4441565
Posseduto: 1940-1944;1946-1966;1968-1969;1972-1973;1980Ultima revisione catalogo 1994
RM210 Biblioteca Angelica
Piazza S. Agostino, 8, 00186 Roma , tel: 06.6840801, fax: 06.68408053
E-Mail: b-ange@beniculturali.it
Home Page: http://www.biblioangelica.it
Posseduto: 1940-1993;
Collocazione: PER.325
Soggetti locali: Roma, vita artistica e culturali
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Ultima revisione catalogo 2007
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU>
Lettura in sede. Fotocopie a pagamento.
RM213 Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea
via Michelangelo Caetani, 32, 00186 Roma , tel: 06/6828171, fax: 06/68807662
E-Mail: b-stmo@beniculturali.it
Home Page: http://www.bsmc.it/
Posseduto: 1940-1996;1998;2000-2008;2010Note: Indice generale per gli anni 1940-1979
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU>
E’ possibile, previa autorizzazione, riprodurre il materiale bibliografico e documentario per
motivi di studio o per scopi commerciali, nel rispetto dei regolamenti (D.P.R. 417/1995,
Regolamento interno) e della normativa vigente sul diritto d.autore (Legge 633/1941 e successive
modificazioni).
RM306 Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte
p. Venezia,3, 00187 Roma , tel: 066977001, fax: 06-6781167
E-Mail: b-asar.periodici@beniculturali.it
Home Page: http://www.archeologica.librari.beniculturali.it
Posseduto: 1940Lacune: 1962;1964;1972;1976;
Ultima revisione catalogo 2013
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL ICCU>
Prestito locale - Prestito interbibliotecario - Fornitura di fotoriproduzioni alle condizioni stabilite
dal regolamento delle biblioteche pubbliche statali (DPR 417/95)
RM309 Biblioteca. Ecole Francaise de Rome. Palazzo Farnese
p. Farnese,67, Roma , tel: (06)68601330
Posseduto: 1940Ultima revisione catalogo 1992
RM315 Biblioteca. Archivio Centrale dello Stato
pl. degli Archivi, Roma , tel: (06) 5920371 int.249/250
Posseduto: 1940;1942-1957;
Ultima revisione catalogo 1995
RM320 Biblioteca. Senato della Repubblica
v. della Dogana Vecchia, Roma , tel: (06) 67062810/67062929
Posseduto: 1940Collocazione: COLLEZ.ITAL.1127
Note: ANNUALE
Ultima revisione catalogo 1989
RM428 Biblioteca P. Baffi della Banca d’Italia
via Nazionale, 91, 00184 Roma , tel: (06) 47923483, fax: (06) 47922059
E-Mail: bibliotecabaffi.dd@bancaditalia.it
Posseduto: 1958-1959;1962-1963;1967-1970;1972-1974;1976-1985;
Collocazione: 70-0700
Ultima revisione catalogo 2012
Il documento è richiedibile tramite <il servizio ILL NILDE> <la posta elettronica>
La Biblioteca fornisce un servizio di fotocopiatura a distanza nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente sul diritto d’autore. Le richieste devono essere inoltrate tramite posta elettronica
(bibliotecabaffi.dd@bancaditalia.it) o via fax. Ogni richiesta deve contenere un recapito
telefonico e/o un indirizzo e-mail e un recapito postale. Le tariffe applicate, che includono le
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spese di spedizione per posta prioritaria, sono le seguenti: (1-20 fotocopie euro 5,00, ogni
ulteriore fotocopia euro 0,20). Le spese di spedizione con modalità diverse o per l’estero sono a carico
dell’utente. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico, vaglia cambiario "non trasferibile" e
assegno circolare " non trasferibile", secondo le modalità che verranno indicate all’utente al momento
della comunicazione dell’importo da corrispondere. Con riferimento alle altre biblioteche, il servizio
viene reso gratuitamente, in regime di reciprocità. Le richieste di fotocopie devono essere inoltrate
tramite posta elettronica o via fax. Per le Biblioteche aderenti a NILDE (Network Inter-Library
Document Exchange), le richieste perverranno tramite questa rete. Il materiale viene inviato
esclusivamente per fax o per posta, con spese a carico dell’Istituto.
RM502 Biblioteca della Pontificia Università Salesiana
Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma , tel: +39 0687290402, fax: +39 0687290662
E-Mail: bibliocopie@unisal.it
Home Page: http://librivision.urbe.it/LVUPSbin/LibriVision
Posseduto: 1955;1956;1963;1983;
Collocazione: 39-B-349
Ultima revisione catalogo 2001
RM525 Biblioteca. Fondazione Marco Besso
Largo di Torre Argentina 11, 00186 Roma , tel: 0668192984, fax: 0668216313
E-Mail: sbninfo@fondazionemarcobesso.it
Home Page: http://www.fondazionemarcobesso.it
Posseduto: 1940Collocazione: Sala.Romana
Note: Ultimo posseduto: 2015. - Indici:1940-1964; 1965-1979; 1980-1995;1996-2005.
Ultima revisione catalogo 2015
Il documento è richiedibile tramite <la posta elettronica>
Lettura in sede come da Statuto. E’ consentito l’uso del personal computer e della macchina
fotografica digitale. In via eccezionale, viene effettuato il servizio di fotocopiatura a discrezione
del bibliotecario per gli utenti in sede.
CIB Centro Inter-Bibliotecario Università di Bologna
Informativa privacy - © Copyright CIB-Università di Bologna & CNR
2000-2010, ASDD-Università di Bologna & CNR 2015
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