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Prenota un servizio alla
“Biblioteca Valentini”
In questo periodo di emergenza sanitaria, la Biblioteca eroga i propri servizi unicamente previa
prenotazione.
Per sapere come prenotare un servizio, consulta questo breve Vademecum.
(Ultimo aggiornamento 24/03/2021)
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Per altre informazioni:
 visita la pagina della biblioteca all’indirizzo https://web.uniroma1.it/bibvalentini/;
 oppure invia una e mail a bibliotecapsicologia@uniroma1.it (per la Sede di psicologia) o
a bibliomed2@uniroma1.it (per la Sede di Medicina);
 oppure telefona ai numeri 06 4991 7610 e 06 4991 7608 (per la Sede di Psicologia) o allo
06 4969 7702 (per la Sede di Medicina).

Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
Sede di Medicina:
Via Giorgio Nicola Papanicolau, angolo via di Grottarossa n. 1035 (di fianco l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea),
bibliomed2@uniroma1.it; tel. 06 4969 7702
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Il mio spazio personale

Vai su https://opac.uniroma1.it

e e

con le tue credenziali.

Clicca sul tuo nome (in genere si trova in alto a destra) e accedi al tuo spazio personale.
Potrai ….

… leggere i messaggi inviati dalle biblioteche Sapienza.

… trovare le informazioni relative ai libri che hai in prestito.
… richiedere la proroga per un prestito.
… richiedere un prestito.

… prenotare un posto in sala Lettura, una postazione PC, lo Sportello
prestiti o lo Sportello ritiri, ed altri servizi messi a disposizione dalla
biblioteca.

… salvare le tue ricerche.

… proporre libri da acquistare

… e tanto altro ancora

Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
Sede di Medicina:
Via Giorgio Nicola Papanicolau, angolo via di Grottarossa n. 1035 (di fianco l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea),
bibliomed2@uniroma1.it; tel. 06 4969 7702
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Vuoi prenotare un posto in Sala lettura?
Vai su https://opac.uniroma1.it e
con le tue credenziali. Clicca sul tuo nome (in genere si trova in
alto a destra) e accedi al tuo spazio personale.

Entra nel box Prenota un posto, un ritiro o altri servizi.

Effettua una nuova prenotazione.
Seleziona come tipo risorsa: Posto in biblioteca.
Seleziona la Biblioteca.

Seleziona la sala. ATTENZIONE a selezionare la sala giusta!

Seleziona la data.

Seleziona un posto nella fascia oraria che preferisci.
Leggi il testo della dichiarazione di responsabilità e l’informativa
sulla privacy.
Al termine comparirà il messaggio di prenotazione registrata.

Mostra all’ingresso il PDF allegato alla e-mail di conferma.

Accedi al tuo spazio personale per verificare/cancellare una
prenotazione prima dell’orario di inizio.
ATTENZIONE: Ogni utente può avere una sola prenotazione attiva
alla volta. Per prenotare un’altra fascia oraria (anche in un giorno
diverso) è necessario che sia scaduta la prenotazione precedente.

Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
Sede di Medicina:
Via Giorgio Nicola Papanicolau, angolo via di Grottarossa n. 1035 (di fianco l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea),
bibliomed2@uniroma1.it; tel. 06 4969 7702
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Vuoi prenotare una postazione PC?
Vai su https://opac.uniroma1.it e
con le tue credenziali. Clicca sul tuo nome (in genere si trova in
alto a destra) e accedi al tuo spazio personale.

Entra nel box Prenota un posto, un ritiro o altri servizi.

Effettua una nuova prenotazione.

Seleziona come tipo risorsa: Ritira libri e altri servizi.

Seleziona la Biblioteca.

Seleziona il servizio. ATTENZIONE a selezionare la sede giusta!

Seleziona la data.

Seleziona un posto nella fascia oraria che preferisci.
Leggi il testo della dichiarazione di responsabilità e l’informativa sulla
privacy.
Al termine comparirà il messaggio di prenotazione registrata.
Mostra all’ingresso il PDF allegato alla email di conferma.
Accedi al tuo spazio personale per verificare/cancellare una
prenotazione prima dell’orario di inizio.

.
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Vuoi prenotare un prestito o una consultazione di un libro?
Vai su https://opac.uniroma1.it e

con le tue credenziali.

Effettua la tua ricerca. Puoi utilizzare la ricerca libera o la ricerca
avanzata.

Se il libro è disponibile, clicca su Richiesta di prestito.
Se il libro è già in prestito ad un altro utente, lo puoi prenotare
cliccando su Prenotazione documento, riceverai una email non appena
il libro rientrerà in biblioteca.
Se il libro va solo in consultazione (cioè va restituito alla biblioteca il
giorno stesso), clicca su Richiesta di consultazione.
Se desideri consultare un periodico, devi individuare l’annata che ti
interessa, cliccare su Verifica disponibilità e poi su Richiesta di
consultazione.
Per ritirare o consultare il libro che hai prenotato, devi fissare un
appuntamento (cfr Vuoi prendere un appuntamento per un prestito che
hai prenotato?)
Ricorda: la Biblioteca ha due sedi più una sezione distaccata, perciò devi
sempre verificare la sede/sezione presso la quale hai prenotato il libro.
Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo)
bibliotecapsicologia@uniroma1.it
tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608.
Sede di Medicina (Ospedale S. Andrea)
Via Giorgio Nicola Papanicolau, angolo via di Grottarossa n. 1035
bibliomed2@uniroma1.it
tel. 06 4969 7702.
Sezione di Pedagogia presso la Biblioteca di Filosofia di Villa Mirafiori
Via Carlo Fea, 2
bibliotecafilosofia@uniroma1.it
tel. 06.49917212.

Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
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Vuoi prenotare lo Sportello Prestiti o lo Sportello Restituzioni?
Vai su https://opac.uniroma1.it e
con le tue credenziali. Clicca sul tuo nome (in genere si trova in
alto a destra) e accedi al tuo spazio personale.

Entra nel box Prenota un posto, un ritiro o altri servizi.

Effettua una nuova prenotazione.
Seleziona come tipo risorsa: Ritira libri e altri servizi.
Seleziona la Biblioteca.
Seleziona il servizio: Sportello prestito o Sportello restituzioni, nella
sede presso la quale hai prenotato il libro (Medicina o Psicologia)*.
ATTENZIONE: prima di prenotare lo Sportello prestiti devi aver
prenotato il libro.

Seleziona la data.

Seleziona un posto nella fascia oraria che preferisci.
Leggi il testo della dichiarazione di responsabilità e l’informativa
sulla privacy.
Al termine comparirà il messaggio di prenotazione registrata.
Mostra all’ingresso il PDF allegato alla email di conferma.
Accedi al tuo spazio personale per verificare/cancellare una
prenotazione prima dell’orario di inizio.

* Se il libro si trova nella Sezione di Pedagogia presso la Biblioteca di Filosofia, scrivi una e mail a
bibliotecafilosofia@uniroma1.it.
Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
Sede di Medicina:
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Indirizzi utili

Biblioteca Ernesto Valentini: https://web.uniroma1.it/bibvalentini/
Catalogo on line del Sistema Bibliotecario Sapienza https://opac.uniroma1.it/
SBS-Sistema Bibliotecario Sapienza https://web.uniroma1.it/sbs/
Scopri le biblioteche https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/article/bibliotechesapienza/biblioteche
Informazioni su servizi e aperture delle biblioteche:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/informazioni-su-servizi-e-aperture-delle-biblioteche
Istruzioni per l’accesso ai servizi del catalogo e delle biblioteche Sapienza:
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/article/istruzioni-per-laccesso/infologin.
Prenota un ritiro, un posto in biblioteca o altri servizi https://web.uniroma1.it/sbs/prenota-unposto
DiscoverySapienza https://web.uniroma1.it/sbs/discoverysapienza
Sapienza Digital Library https://sbs.uniroma1.it/sapienzadigitallibrary/
Risorse elettroniche https://web.uniroma1.it/sbs/risorse-elettroniche
Prestito interbibliotecario e fornitura documenti https://web.uniroma1.it/sbs/prestitointerbibliotecario

Sede di Psicologia
Via dei Marsi n. 78; (quartiere di San Lorenzo) bibliotecapsicologia@uniroma1.it; tel. 06 4991 7610; 06 4991 7608
Sede di Medicina:
Via Giorgio Nicola Papanicolau, angolo via di Grottarossa n. 1035 (di fianco l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea),
bibliomed2@uniroma1.it; tel. 06 4969 7702

