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Per tutto il periodo di chiusura delle biblioteche, a causa dell’emergenza #coronavirus (https://www.facebook.com/h
source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfKsRP-4l6O1XnEG8Wd5GRGFNxMac91TxTummX3J5B
r4_dZtW23_VrfrqlvFV7E2RqmSheXC6NBAQlkOy3ctrBaKmCRZYl7VnzeoLxfCNdrDWQtke_lRQHD3hahjE14JnSUpSc
Iiz3d1b9dkZe0oIk7yJzmo7o-sgwsD_7j1Bk891yhjrskglrjCCJbqIDswgNPJCt7gZYiNLMHnPuHAydPDZQYTZ0_lQ0IZln
Bibliotecario di Ateneo (Sba) garantirà all’utenza accademica e studentesca tutto il supporto possibile e assicurerà in m
consulenza bibliogra ca e studio tramite la piattaforma Microsoft Teams.
I bibliotecari saranno presenti e contattabili sulla piattaforma dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.
E’ stata, infatti, creata su Teams una “stanza virtuale”, articolata in quattro diversi canali corrispondenti ai quattro
Poli Bibliotecari dell’Ateneo. Accedendo al canale della propria biblioteca, sarà possibile prendere contatto con il
personale, formulare le proprie richieste, ottenere informazioni utili e consulenza per ricerche bibliogra che.
PUBBLICITÀ

L’accesso al servizio “Teams Biblioteche” è disponibile dal cruscotto del sito Unime e dalla pagina Teams
TeleDidattica.

(https://tg24.sky.it/)
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Al di fuori degli orari indicati e per ricerche più complesse, le richieste di appuntamento per il servizio di consulenza
bibliogra ca e fornitura documenti possono essere inviate con e-mail alla propria biblioteca di riferimento o tramite
la compilazione degli appositi moduli.
La fornitura documenti sarà assicurata compatibilmente con la disponibilità del formato digitale e nei limiti delle
normative sul copyright.
L’accesso alle risorse in formato elettronico sottoscritte dall’Ateneo, periodici elettronici e banche dati, è assicurata
tramite connessione Vpn o attraverso la rete Idem Garr per gli editori aderenti. Qui l’elenco e le istruzioni di
accesso alla rete. (http:// http://antonello.unime.it/idem-garr/ )
E’, in ne, disponibile on line il tutorial “Guida accesso alle risorse bibliogra che”
(https://sway.of ce.com/t2AUcXtxy1sN4rm2?ref=Link) nel quale sarà possibile trovare indicazioni pratiche sulle
modalità di ricerca bibliogra ca tramite il discovery service e di accesso ai periodici elettronici e alle banche dati in
abbonamento.
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UNA DONAZIONE PER UN GRANDE PROGETTO DI INFORMAZIONE
Abbiamo cercato in questi anni di offrirvi un'informazione puntuale e approfondita, estranea ad ogni condizionamento e sempre al passo
con l'innovazione. Così abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con
(https://www.tempostretto.it/)
più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi comprensori delle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria.
E' un progetto ambizioso per il quale vi chiediamo di darci una mano(https://it.linkedin.com/company/tempoeffettuando una donazione: se ognuno di voi darà anche un piccolo
stretto?
contributo economico, il risultato sarà eccezionale e Tempostretto sarà
ancora più ef cace e “vostro”.
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