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Il Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) dell'Università degli Studi di Trieste, 
vanta un ricco patrimonio bibliografico, composto da oltre 1.800.000 volumi, 
14.000 tra periodici cartacei ed elettronici, e un centinaio di banche dati. 
 
Sedici punti di servizio mettono a disposizione di studenti, docenti e ricercatori 
tutti i servizi bibliotecari, di base e avanzati: oltre 1.800 posti di lettura, 130 
terminali per le ricerche, quasi 150.000 prestiti all’anno, più di 1.000 prestiti 
interbibliotecari e circa 4.000 document delivery, formazione per l’utenza, 
consulenze bibliografiche ecc.  
La politica delle nuove acquisizioni librarie è volta a soddisfare sia le esigenze 
della didattica (testi d’esame, manuali, materiale didattico), che quelle della 
ricerca (riviste e banche dati specializzate). 
Lo SBA gestisce inoltre il polo locale del Servizio Bibliotecario Nazionale ed è 
quindi ben integrato con molte delle biblioteche pubbliche e scientifiche della 
regione, con le quali, tra l’altro, condivide il catalogo on-line. 
 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) fornisce risorse documentarie, 
strumenti di ricerca, spazi studio, attrezzature e servizi a supporto delle attività 
di ricerca e didattiche dell’Università di Trieste. 

Risorse documentarie: 

· 1.800.000 libri  

· 130.000 libri elettronici 

· 14.000 periodici cartacei ed elettronici 

· 100 banche dati (articoli, dissertazioni accademiche, rapporti scientifici, 
ecc.) 

Spazi studio e attrezzature: 

· 1800 posti lettura 

· 110 terminali per collegarsi agli strumenti di ricerca 

· Laboratori audio-video 
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· Fotocopiatrici e lettori di microfilm 

Strumenti di ricerca: 

· Discovery Service (ricerca unificata ai documenti SBA) 

· Portale BiblioEst (libri, periodici, materiali multimediali ecc. delle 
biblioteche di Ateneo e altre biblioteche regionali) 

· Catalogo banche dati, eBook e portali 

· Catalogo periodici elettronici 

· OpenstarTS (Archivio istituzionale della produzione scientifica di Ateneo) 

· Thesis (Archivio digitale delle tesi di Ateneo) 

Servizi: 

· Prestito e consultazione documenti (informazioni sulle pagine web delle 
singole biblioteche) 

· Prestito interbibliotecario (se non trovi un libro nelle biblioteche locali) 

· Fornitura articoli (se non trovi un periodico nelle biblioteche locali) 

· Guide e tutorial per la ricerca bibliografica (impara a cercare informazioni 
in biblioteca e in Internet) 

· Assistenza per la ricerca bibliografica (un bibliotecario ti aiuterà nella 
ricerca di documenti per la tesi, tesina o ricerca in genere) 

Il Servizio Bibliotecario di Ateneo è parte integrante del Polo SBN dell'Università 
di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, con cui condivide il catalogo on-line. 

http://www.biblio.units.it/ 
 
https://www.sba.units.it/biblioteche 
 
https://www.biblio.units.it/contatti 
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L’Università di Trieste ha, inoltre, deciso di incrementare il numero di posti di 
lettura disponibili facendo fronte alle esigenze avanzate dagli studenti 
dell’Ateneo.  
Le aule studio e l’aula informatica dell’Edificio H3 sono aperte anche nei week-
end, sabato e domenica dalle 8.30 alle 20.30 per tutto febbraio e da metà 
maggio a luglio. 
 
Una rapida indagine sui servizi bibliotecari delle principali università pubbliche 
del Nord Est ci consente di affermare che l’Università di Trieste offre ai propri 
studenti uno tra i migliori servizi bibliotecari, sia per numero assoluto di posti di 
lettura che per ampiezza degli orari di apertura delle sedi in rapporto ai posti di 
lettura disponibili. 
Allo stato attuale, infatti, l’Università di Trieste offre: 
in orario serale, da lunedì a venerdì, tre sale lettura (Sala lettura Generale, fino 
alle 23.45, 223 posti; Sala lettura H3, fino alle 23.45, 136 posti; Cattinara, atrio 
cardiologia, fino alle 23, 75 posti); 
in orario serale, sabato e domenica, tre sale lettura (Sala lettura Generale, fino 
alle 23.45, 223 posti; Sala lettura H3, fino alle 20.30, 136 posti, Cattinara, atrio 
cardiologia, fino alle 23, 75 posti); 
in orario serale da lunedì a sabato, più la domenica, una sala in collaborazione 
con il Comune di Trieste (Emeroteca Hortis fino alle 22.45, la domenica fino alle 
19, 50 posti). 
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