
Biblioteca 

Indirizzo e  recapiti: 
 

Via Magrini, 31 

47042 Cesenatico (FC) 

tel. 0547.338963 ; fax 051.2086320 

e-mail: bibliotecacesena.acquacoltura@unibo.it 

contatto skype: carlaii 

 

Orari di apertura: 
 

lunedì-giovedì ore 8.30-18.00 

venerdì ore 8.30-17.00 

agosto: lunedì-venerdì ore 9.00-13.00 

 

Dotazione e servizi: 
 

38 posti lettura, 5 postazioni pc 

libri di testo e di ricerca, periodici, cd-dvd 

consultazione e prestito (vedi retro) 

consultazione di risorse elettroniche  

informazioni e ricerche bibliografiche             

(in presenza mercoledì ore 10.30-16.30,            

in altri giorni a distanza; vedi retro) 

fotocopie (distributore schede prepagate) U
R
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Vedi tutte le  
risorse consigliate 

nella pagina 
della Biblioteca 

Risorse per ricerche 

Acquacoltura: Animal behviour abstracts, 

Animal health and production compen-

dium, Aqualine, CAB abstracts 
 

Biologia ed ecologia acquatiche: ASFA 

(Aquatic Science and Fisheries 

Abstracts), FishBase, SealifeBase 
 

Scienze degli alimenti: FSTA (Food 

Science and Technolgy Abstracts) 
 

Medicina: Medline, Pubmed 

... 

Scopus, WOS 

... 

http://www.unibo.it/it/campus-cesena/biblioteche/


Regolamento del prestito 
 

Documenti ammessi contemporaneamente al prestito: 

Docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e borsisti: 20, 

di cui massimo 5 libri di testo (sezione ACQ STUD) e  

massimo 5 materiali multimediali (sezioni ACQ CD e 

ACQ VIDEO). Altri utenti: 5 complessivamente. 
 

Durata massima del prestito: 30 giorni per i libri di testo 

e 7 per i multimediali per tutti gli utenti, con possibilità di 

rinnovo alla scadenza; 60 giorni per gli altri libri per 

docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e borsisti. 
 

Materiali esclusi dal prestito: periodici, tesi di laurea e 

dissertazioni finali, enciclopedie, dizionari e atlanti, libri 

rari o fuori catalogo o in cattive condizioni (C rossa). 
 

Consultazione giornaliera, prestito notturno e prestito 

week-end: per i materiali non ammessi al prestito, fino 

alla chiusura, o dalla chiusura alla riapertura successiva. 
 

Proroghe: pari alla durata del prestito, in mancanza di 

prenotazioni, rivolgendosi al personale bibliotecario o 

tramite e servizi online di opac.  
 

Prenotazioni: è possibile prenotare i libri in prestito 

rivolgendosi al personale bibliotecario o dai servizi online 

di opac. 

 

Servizi avanzati 
 

Libri in viaggio: prestito veloce dei libri della Biblioteca 

del Campus di Scienze degli Alimenti, Cesena. 
 

Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti: 

possibilità di chiedere libri o loro parti, articoli di riviste e 

altri materiali non posseduti dalla biblioteca; servizio 

gratuito; modulo cartaceo in biblioteca o form online sul 

sito (vedi alla pagina Servizi).  
 

Reference: informazioni e ricerche bibliografiche con 

assistenza del personale bibliotecario, in presenza 

(mercoledì ore 10.30-16.30 o su appuntamento) e a 

distanza (e-mail, telefono, skype). 
 

Formazione dell’utenza: istruzione all’uso degli 

strumenti di ricerca bibliografica, nei corsi periodici o su 

appuntamento. 

MOTORE DI RICERCA INTERGRATO NELLE COLLEZIONI UNIBO 


