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opere varie
enciclopedie e dizionari di simboli, citazioni, proverbi, sentenze, 
sigle; annuari bibliotecari

enciclopedie
enciclopedie italiane e straniere; annuari; cronologie; enciclopedie 
universali e tematiche

biografie
biografie universali; biografie italiane, generali e regionali; annuari 
delle categorie professionali; biografie straniere

bibliografia
raccolte bibliografiche; bibliografie delle bibliografie; manuali e 
collane di testi di biblioteconomia; repertori di incunaboli, cinque-
centine e di edizioni dal XVII al XIX secolo; indici dei libri proibiti; 
storia della stampa e dell’editoria

dizionari
vocabolari, dizionari e lessici greci, latini, italiani, dialettali, di 
lingue europee ed extraeuropee; dizionari tecnici

linguistica
bibliografie generali; dizionari e atlanti linguistici; storia della 
lingua; manuali di stile; grammatiche; dizionari dei nomi

archeologia
enciclopedie e dizionari dall’età preistorica al Medioevo

belle arti
bigliografie; enciclopedie e dizionari; repertori biografici universali; 
storie delle arti, universali e dei singoli paesi; raccolte iconografi-
che; repertori e testi di pittura, scultura, incisione, architettura, 
fotografia, fumetto, pubblicità, moda e costume

letteratura greca
bibliografie generali e di singoli autori; storia della letteratura; 
collezioni di edizioni critiche di testi classici

letteratura latina
bibliografie generali e di singoli autori; storia della letteratura; 
collezioni di edizioni critiche di testi classici

letteratura italiana
bibliografie generali e di singoli autori; storia della letteratura; 
collane di classici

letteratura francese, spagnola,  inglese, tedesca
bibliografie generali e di singoli autori; storie delle letterature 
nazionali; classici in lingua originale

letterature varie
bibliografie; storie delle letterature internazionali; raccolte di testi

scienze ausiliarie della storia
manuali e repertori di epigrafia, papirologia, paleografia, diplomati-
ca, archivistica, araldica e genealogia, numismatica e sfragistica

scienze storiche
bibliografie generali e specialistiche; atlanti storici; enciclopedie 
e dizionari storici; storiografia; manuali; storia universale, antica, 
medievale, moderna e contemporanea; storia d’Europa; storia 
d’Italia; storie delle regioni e delle città italiane; storie nazionali; 
repertori e raccolte di fonti storiografiche

filosofia
bibliografie; storie della filosofia; enciclopedie e dizionari; testi 
classici della filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea

geografia
bibliografie; storia della geografia; geografia italiana e mondiale

spettacolo (musica, teatro, cinema)
bibliografie; enciclopedie dello spettacolo; dizionari e storie di 
musica classica e contemporanea, cinema, teatro, televisione

bibliografia*
bibliografie nazionali; storia e cataloghi di biblioteche; archivi pub-
blici e privati; repertori di manoscritti

diritto
bibliografie; digesti e commentari; codici; dizionari ed enciclopedie

scienze religiose
bibliografie; testi sacri; enciclopedie e dizionari religiosi; patrologia 
greca e latina; agiografia; storia della Chiesa e del papato; teologia 
e catechetica; bibliografie degli ordini religiosi; mitologia 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali, 
mediche
bibliografie; matematica; astronomia; fisica; chimica; tecnologia; 
agricoltura; botanica e zoologia; medicina e chirurgia

scienze economiche, politiche, sociali
manuali e trattati; collezioni di classici del pensiero politico ed 
economico

pedagogia, psicologia
enciclopedie e manuali; collezioni di classici

secondo pianoprimo pianopiano terra
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iocome utilizzare la sala:
alcune regole

La sala di consultazione è a scaffale aperto: potete 
prendere i libri che desiderate, direttamente dagli 
scaffali, senza alcuna formalità.

L’ordine numerico delle collocazioni, per ogni scaffale, 
va da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto.

I libri della sala di consultazione devono essere 
consultati solo al suo interno e non sono ammessi al 
prestito.

Alcuni tavoli sono riservati a chi utilizza esclusivamente 
le raccolte della sala. Lasciateli liberi, se studiate su 
libri vostri.

Dopo averli consultati, non ricollocate i libri: lasciateli 
nel carrello che trovate all’entrata della sala.

Se avete intenzione di consultare lo stesso libro 
nei giorni successivi, potete lasciarlo sul tavolo con 
l’apposito foglietto, sul quale indicare fino a quale data 
desiderate consultarlo.

Per fotocopiare i libri della sala di consultazione 
è necessario presentare una richiesta al servizio 
reference, compilando l’apposito modulo.

All’interno della sala trovate alcune postazioni per 
consultare i cataloghi in linea locali e nazionali.

Potete collegare il vostro pc alle prese elettriche 
dei tavoli. Le prese non vanno utilizzate per altri 
apparecchi

La sala è dotata di un sistema wi-fi per la navigazione 
internet. Per utilizzarlo occorre iscriversi a Iperbole 
Wireless del Comune di Bologna.

Nell’emeroteca al piano terra sono conservati i numeri 
più recenti di una selezione delle più importanti riviste. 
Nell’ultimo espositore si trovano le riviste bolognesi.

http://www.archiginnasio.it/form_richiesta_bibl.html

Biblioteca comunale dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1 - 40124 Bologna

telefono: 051 276811 - fax: 051 261160
email: archiginnasio@comune.bologna.it

internet: www.archiginnasio.it

ARCHIGINNASIO

servizio reference

Il servizio di assistenza bibliografica e reference è a 
disposizione di tutti i lettori.
I bibliotecari possono aiutarvi nelle vostre ricerche e 
fornirvi informazioni: 
• sul funzionamento della Biblioteca;
• sui libri e i periodici posseduti;
• sull’uso dei cataloghi e degli strumenti bibliografici; 
• sulla completezza o esattezza di un dato bibliogra-
fico;
• su percorsi di ricerca tematica.

Le ricerche richieste al personale del servizio referen-
ce non possono essere troppo dettagliate, complesse o 
onerose.
Inoltre non è possibile rispondere a quesiti medici, le-
gali e svolgere ricerche araldiche e genealogiche

Ricerche bibliografiche semplici relative al patrimonio 
della Biblioteca si effettuano anche per telefono al 
numero 051 276816

Potete contattarci da casa vostra
7 giorni su 7, 24 ore su 24 con il servizio 
Chiedilo al Bibliotecario
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