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La Bibliomediateca del Consiglio 

Regionale dell’Umbria e la Biblioteca 

Giuridica dell’Università di Perugia 

collaborano per offrire ai propri utenti 

servizi integrati di orientamento 

bibliografico, prestito e fornitura di 

documenti in copia. 

Realizzano iniziative per favorire la 

conoscenza e l’accesso agli strumenti di 

ricerca per l’approfondimento di 

tematiche giuridiche.

BBiblioteche insiemeBLa Bibliomediateca del Consiglio regionale afferisce 
al Servizio Documentazione e Istituti e collabora 
alle attività di comunicazione istituzionale del 
Consiglio. Fa parte della rete di  biblioteche delle 
Assemblee legislative regionali. 

La Biblioteca Giuridica dell’Università fa parte 
della Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e 
Politiche insieme a:

che ampliano l’offerta di documentazione 
specializzata alla comunità accademica, politico-
istituzionale e, più in generale, a tutti i cittadini 
interessati.

Biblioteca di Scienze
Economiche
Statistiche e Aziendali 

Via Pascoli, 20
Perugia

Biblioteca di Studi
Storici Politici e
Sociali

Piazza dell’Università, 1
Perugia
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Dove siamo

Orario

Aree disciplinari e patrimonio

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 Perugia

dal lunedi al venerdi ore 9,00 -13,00

Tel.  075.576.3261/3306/3359/3321 
Fax  075.576.3375
e-mail: biblio@crumbria.it
http://www.consiglio.regione.umbria.it/
il-consiglio/sezione-bibliomediateca

La biblioteca è specializzata nelle  mate-
rie relative all’attività legislativa del 
Consiglio regionale ed alla generale 
attività amministrativa della Regione. 
Cura l’aggiornamento della Sezione 
locale, che documenta l’evoluzione 
socio-economica della comunità 
umbra anche attraverso materiale 
audiovisivo e fotografico. 
Circa 31.000 monografie (di cui 5.000 
volumi nella Sezione locale), 130 perio-
dici correnti, banche dati.
Il materiale librario è ordinato sulla base 
di un sistema di classificazione interno.   

Dove siamo

Orario

Aree disciplinari e patrimonio

Secondo piano della
Facoltà di Giurisprudenza
Via A. Pascoli, 33
06123 Perugia

dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 19,00

Tel. 075.585.2488
Fax 075.585.2500
http://centri.unipg.it/csb/sezione-di-
scienze-giuridiche-economiche-e-
politiche/biblioteca-giuridica-unificata

La Biblioteca è specializzata in diritto 
italiano, straniero e comparato.
Oltre ai numerosi fondi speciali, princi-
palmente provenienti da donazioni, 
ospita un fondo librario del Centro di 
documentazione sulla bioetica. 
Libri e opuscoli: circa 100.000 
Periodici totali: circa 950 
Periodici correnti: circa 280 
Microfiches e microfilms relativi ad an-
nate pregresse di periodici.
Tutto il materiale librario è ordinato e 
reso accessibile a scaffale aperto con 

Il personale è a disposizione per ricer-
che nella banca dati degli Atti consiliari 
e nella banca dati legislativo-normativa 
della Regione Umbria, nonchè per 
ricerche legislative, giurisprudenziali e 
dottrinali in banche dati specialistiche.

Il catalogo on line raccoglie le informa-
zioni bibliografiche relative al patrimo-
nio documentario di altri istituti regio-
nali quali:
ISUC, Centro per le pari opportunità, 
Agenzia Umbria ricerche, ARPA, 
CRIDEA. È consultabile nel sito del 
Consiglio regionale:
http://opac.crumbria.it/SebinaOpac/O
pac?c=20&p=18
  
Sono consultabili i cataloghi cartacei 
per autore, titolo e soggetto aggiornati 
fino al 1987.

Orientamento bibliografico e referen-
ce; consultazione, prestito locale e 
interbibliotecario; fornitura di articoli 
di riviste in copia; accesso a Internet 
con assistenza del personale. 

Cataloghi

Servizi

autonomo sistema di classificazione, 
articolato in 24 settori, corrispondenti 
ad altrettante aree disciplinari.
Banche dati e periodici elettronici di 
interesse giuridico sono consultabili 
dalla rete d’Ateneo e presso la 
Biblioteca Giuridica.

Tutto il posseduto è reperibile nel 
Catalogo d’Ateneo
http://www.biblioteche.unipg.it/
Sono consultabili i cataloghi cartacei 
per autore, titolo e sistematico aggior-
nati fino al 1998.

Orientamento bibliografico, reference 
e documentazione giuridica con assi-
stenza del personale; consultazione, 
prestito locale e interbibliotecario, 
fornitura di articoli di riviste in copia; 
accesso a Internet da postazioni fisse 
con credenziali e Wi-Fi per utenti istitu-
zionali dell’Ateneo di Perugia.

Cataloghi

Servizi

ibliomediatecaibliomediatecaBB iblioteca giuridicaiblioteca giuridicaBB


	Pagina 1
	Pagina 2

