DOCUMENTARSI SULL’EUROPA

L’accesso alla biblioteca di Città Studi
è libero e aperto a tutti, studenti e non.
Con una semplice iscrizione è possibile
usufruire dei servizi offerti.
L’iscrizione e i servizi della biblioteca sono gratuiti.

La biblioteca di Città Studi ospita il Centro di
Documentazione Europa (C.D.E.) “G. Pella”, che
mette a disposizione la documentazione prodotta
dall’Unione europea.

Città Studi Biella

Uno spazio per tutti

Istituiti dalla Commissione europea presso le
Università e le istituzioni di insegnamento superiore
di tutti i Paesi membri e di alcuni Paesi terzi, i C.D.E.
contribuiscono a promuovere e a sviluppare gli studi
e la ricerca sull’integrazione europea e ad accrescere,
tramite i propri servizi, la trasparenza sulle politiche
dell’Unione europea per tutti i suoi cittadini.
In quest’ottica, è attivo presso la biblioteca un
servizio di assistenza nell’utilizzo delle banche dati e
di ricerca bibliografica.

Biblioteca
LI
BRI
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ebook

orari
da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 19.00
sabato: dalle 8.30 alle 12.30

Città Studi SpA

Corso G. Pella 2b - 13900 Biella
Tel. +39 015 8551107 - Fax +39 015 8551190
biblioteca@cittastudi.org
www.cittastudi.org/biblioteca
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ALTRI SERVIZI GRATUITI ACCESSIBILI A TUTTI

BIBLIOTECA
DIGITALE
MEDIALIBRARYONLINE è il nuovo servizio gratuito
della biblioteca di Città Studi, 24 ore su 24, per 365
giorni all’anno, sul computer o su un device mobile
(tablet, e-book reader, smartphone), è possibile
consultare, scaricare e prendere in prestito:
• e-book
• quotidiani
• audiolibri
• video
• musica
• banche dati

Come si accede
I servizi sono a disposizione di tutti gli iscritti alla
Biblioteca di Città Studi all’indirizzo:
http://cittastudi.medialibrary.it
Per autenticarsi occorre inserire username e password
forniti dalla biblioteca.
Le risorse disponibili sono consultabili in streaming,
cioè con connessione alla rete, oppure in download, a
seconda delle tipologie dei materiali.
Gli e-book sono scaricabili in prestito digitale per un
periodo di 14 giorni, in formato PDF o EPUB. Ogni
utente può scaricare al massimo 2 e-book al mese
(anche contemporaneamente) e può prenotare quelli
che desidera se non risultano al momento disponibili.

LEGGERE

TROVARE

libri
Oltre 34.000 volumi, collocati in parte a scaffale
aperto, ordinati per discipline e aree tematiche:
economia, ingegneria, scienze sociali, tecnologia
tessile, narrativa, saggistica e storia locale.

catalogo on-line
Sul sito www.polobibliotecario.biella.it, è
possibile verificare tutto quello che è presente nella
collezione della biblioteca di Città Studi e nelle altre
biblioteche del Polo biellese. È possibile individuare,
inoltre, dove i volumi sono disponibili, se sono già in
prestito e quando ne è prevista la restituzione.

quotidiani e riviste
87 riviste specialistiche anche in versione digitale,
giornali locali e più di 1.300 quotidiani nazionali
e internazionali consultabili su MediaLibraryOnLine
(es. Corriere della Sera, Il Giornale, Il Sole 24 Ore, La
Gazzetta dello Sport, La Stampa, ...).
proposte di lettura
Tutti i mesi, o in occasioni particolari, selezione di testi
presenti nella biblioteca, per far scoprire libri poco
conosciuti o approfondire temi specifici e di attualità,
con particolare riferimento al territorio biellese.

VEDERE
cinema
Oltre 700 film in DVD che rappresentano la storia
del cinema attraverso le opere dei principali registi e
le produzioni cinematografiche di vari Paesi, con una
particolare attenzione al cinema d’autore.
documentari
Sezione che contiene oltre 50 documentari sul
biellese o realizzati da registi locali.

STUDIARE
spazi
Una sala studio con più di 100 posti a sedere e due
sale riservate ai gruppi di lavoro.

NAVIGARE
internet
32 postazioni e una rete wireless che copre tutta
l’area di Città Studi.

PRENDERE IN PRESTITO
cosa e come
3 libri per 15 giorni (con possibilità di rinnovo)
2 DVD per 3 giorni
prestito interbibliotecario
Possibilità di consultare o richiedere in prestito libri
e articoli specifici non disponibili all’interno del Polo
bibliotecario biellese.

