üü Cerchi libri o riviste?
Trovali con BiblioMo, il catalogo online
delle Biblioteche modenesi e Unimore!
bibliomo.it · Anche in versione app!

Sistema Bibliotecario
di Ateneo · SBA

Registrati in una delle biblioteche modenesi
e accedi ai servizi personalizzati: puoi prenotare i
libri, chiedere di prolungare un prestito, creare liste
e commentare le tue letture.
üü Preferisci gli e-book?
Se sei iscritto in una delle biblioteche modenesi
puoi fare un prestito digitale e consultare riviste
e quotidiani online con la piattaforma EmiLib.
emilib.medialibrary.it
üü Puoi consultare i libri e prenderli a prestito
nelle 6 biblioteche universitarie di Modena.
üü Problemi con la tesina di maturità?
Per qualunque dubbio chiedi a noi bibliotecari.
Prova il servizio di consulenza bibliografica online
Chiedi al bibliotecario.

foto di Andrea Vecchi

www.chiedialbibliotecario.unimore.it
üü Sei un insegnante?
Chiamaci e organizza una visita guidata per
i tuoi studenti in una delle biblioteche universitarie.

Scopri i servizi aperti a tutti!

Guarda i BiblioSpot sul canale YouTube!
www.youtube.com/user/sbaunimore
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sba@unimore.it
www.sba.unimore.it
Area Economica
Biblioteca di Economia Sebastiano
Brusco
viale J. Berengario, 51 - 41121 Modena
tel 059 2056972
reference@unimore.it
www.biblioeconomia.unimore.it
Ambito disciplinare: economia
e scienze sociali.

Area Umanistica
Biblioteca Universitaria Umanistica
largo S. Eufemia, 19 - 41121 Modena
tel 059 205 5987/5915/5920
bumanistica@unimore.it
www.biblioumanistica.unimore.it
Ambito disciplinare: scienze umane con particolare riferimento alle scienze linguistiche, filosofiche, sociologiche ed antropologiche.

Biblioteca della Fondazione Marco
Biagi
largo Marco Biagi, 10 - 41121 Modena
tel 059 2056060
www.fmb.unimore.it
Ambito disciplinare: relazioni industriali
e diritto del lavoro.

Area Scientifico-Naturalistica
Biblioteca Scientifica Interdipartimentale
(BSI)
via Campi 213/c - 41125 Modena
tel 059 2055489/5491/5492
bsi@unimore.it
www.bsi.unimore.it
Ambito disciplinare: scienze matematiche,
fisiche, biologiche, chimiche e farmaceutiche,
geologia, mineralogia e paleontologia.

Area Giuridica
Biblioteca Universitaria Giuridica
via Camatta, 16 - 41121 Modena
tel 059 2058720
bibgiur@unimore.it
www.bugiuridica.unimore.it
Ambito disciplinare: scienze giuridiche,
politiche e sociali.

Area Scientifico-Tecnologica
Biblioteca di Ingegneria Enzo Ferrari
(BUST)
via P. Vivarelli, 10 - 41125 Modena
tel 059 205 6175
bibinge@unimore.it
www.biblioingegneria.unimore.it
Ambito disciplinare: ingegneria

(ambientale e meteorologica, civile, informatica, meccanica e telecomunicazioni).
Area Medica
Biblioteca Universitaria Medica
largo del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel 059 4224209
bumedica@unimore.it
www.bibmed.unimore.it
Ambito disciplinare: medicina
e scienze infermieristiche.
Biblioteca Universitaria
Interdipartimentale di Reggio Emilia
viale Antonio Allegri 9 - 42121 Reggio Emilia
tel 0522 523303
biblioteca.reggio@unimore.it
www.biblioreggio.unimore.it
Ambito disciplinare: agraria, ingegneria, scienze della comunicazione, economia, educazione, formazione, scienze umane, professioni sanitarie.

