•

Web

Il sito Internet della Biblioteca Luigi Credaro, raggiungibile all’indirizzo
www.popso.bibliotecacredaro.it, oltre a contenere le informazioni essenziali sui
caratteri, i servizi, le collezioni e i cataloghi, intende proporsi come uno spazio in
grado di prolungare, attraverso il web, alcune attività tipiche della biblioteca.
Tra le possibilità offerte, già attive o previste nell’immediato futuro, si segnalano: la
preiscrizione, il prestito, una newsletter, la segnalazione di novità librarie secondo
profili di interesse personalizzati, la fornitura di documenti on-line, una raccolta di
siti organizzati in forma di repertorio ragionato.
•

Orari

L

•

tre piani, con una superficie di oltre 600 metri quadrati; dispone di 8 sale clima-

sere allestita per proiezioni e conferenze per circa 25 posti a sedere (aumentabili

Tutti gli ambienti della biblioteca sono controllati da impianti anti-intrusione,
antitaccheggio, videosorveglianza e contatore di accessi per la rilevazione statistica delle presenze.

Uno sguardo
sulla Biblioteca

Informazioni
0342 562 270 - fax: 0342 510 825
gestione@popso.bibliotecacredaro.it
prestito@popso.bibliotecacredaro.it
consulenza@popso.bibliotecacredaro.it
info@popso.bibliotecacredaro.it

•

dotati di accesso alla rete dati. Una delle sale, con funzione polivalente, può es-

è presente una postazione per la consultazione dei cataloghi informatizzati.

telefono:
e.mail:
			
			
			

Per gli iscritti alla Biblioteca
Prestito a domicilio
• Accesso alla rete Internet
• Prestito interbibliotecario rapido con le biblioteche dell’Università Bocconi,
		 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano
• Prestito interbibliotecario con altre biblioteche italiane e straniere
• Trasmissione telematica o in fotocopia
		 di parti di monografie o periodici (Document delivery)

tizzate per la lettura e la consultazione, per un totale di 32 posti a sedere, tutti

da MARTEDÌ a VENERDÌ
		 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
		 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

•

•

complesso ex Sertoli-Guicciardi appartenuta alla famiglia Sertoli. Si sviluppa su

a 70-75 tramite collegamento video con altri locali della struttura). In ogni piano

SABATO
		 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
		 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

La Biblioteca Luigi Credaro eroga i seguenti servizi
Consultazione in sede di risorse cartacee o elettroniche
• Consulenza bibliografica (Reference) in sede e on-line

a La Biblioteca della Banca Popolare di Sondrio occupa la porzione del

La Biblioteca è aperta al pubblico con i seguenti orari:

La Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio
è stata istituita con il sostegno e il patrocinio dei seguenti Enti

Servizi

Tutti i servizi sono disciplinati da apposite norme contenute nel Regolamento della
Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio.
Per la distribuzione di documenti (on-line o con ritiro in sede di copie anastatiche cartacee) e per il prestito interbibliotecario con biblioteche diverse da quelle delle Università con le quali vigono accordi di collaborazione può essere necessario il pagamento di
una tariffa dovuta ai costi del servizio e all’assolvimento degli oneri per diritti d’autore.
•

Iscrizione

Possono iscriversi alla biblioteca i cittadini aventi la residenza o un recapito in provincia di Sondrio, tutti i clienti e i soci della Banca Popolare di Sondrio e della Banca
Popolare di Sondrio (SUISSE), tutto il personale del Gruppo bancario e i collaboratori del “Notiziario” o di altre attività culturali della Banca.
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PROVINCIA
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