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Il Polo Bibliotecario Tecnico-Scientifico - Riello viene istituito con il D.R. n. 1050/13 del 20.12.2013 e con il D.R. n. 
69/2014 del 28.01.2014 ne viene costituito il Consiglio. 
Il Polo subentra al Centro per la Biblioteca di Agraria e Scienze MM.FF.NN., che era  nato nel 1998 dalla fusione della 
Biblioteca della Facoltà di Agraria, istituita nel 1981, e di quella della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., istituita nel 1988; ha 
autonomia amministrativa e organizzazione di tipo dipartimentale. 
Il Polo si rivolge principalmente agli studenti, ai docenti e ai ricercatori dei dipartimenti Dafne, Deb, Dibaf e Deim, 
limitatamente al corso di laurea in Ingegneria industriale, e agli utenti tutti dell’Università della Tuscia; è aperto anche al 
pubblico esterno. 
Offre servizi di consultazione, prestito, fornitura documenti, prestito interbibliotecario, reference, nonché un servizio di 
orientamento e formazione all’utenza. 
Il Polo mette a disposizione tutti i libri di testo degli insegnamenti attivati prima presso le Facoltà di Agraria e di Scienze 
MM.FF.NN. e poi presso i dipartimenti Dafne, Dibaf, Deb e Deim, limitatamente al corso di laurea in Ingegneria 
industriale,  nonché monografie di approfondimento altamente specializzate. Vengono inoltre  catalogate e rese 
consultabili tutte le tesi di laurea e di diploma discusse prima presso le due Facoltà e poi presso i dipartimenti Dafne, 
Dibaf e Deb.  
 
Oltre alle riviste cartacee, la biblioteca mette a disposizione dell'utenza oltre 5000 periodici elettronici e alcune banche 
dati online degli editori scientifici più importanti a livello internazionale. 
Tutte le pubblicazioni, monografiche e periodiche, sono catalogate secondo le norme RICA per l’intestazione e gli 
standards ISBD per la descrizione; vengono, inoltre, classificate secondo la Classificazione Decimale Dewey. 
Dal 2012 è in uso il software EOS.Web 
Il Polo (superficie totale 918 mq, di cui 409 destinati al pubblico) si articola su tre piani. 
Piano seminterrato: magazzino librario. 
Piano terra: ufficio distribuzione, sala di lettura, sala dei libri di testo, stanza per le fotocopie, magazzino tesi. 
Primo piano: sale di lettura, emeroteca, ufficio per la catalogazione delle monografie e dei periodici. 
La Direzione e gli uffici amministrativi del Polo sono ubicati al primo piano, ma fuori dalla struttura principale. 
 
Dati riferiti al 31 Dicembre 2014 
N. personale in ruolo: 7     N. collaborazioni studentesche part-time: 16 
N. posti di lettura: 183     N. ore apertura settimanale: 48 
N. utilizzo mesi nell'anno: 12    Volumi: più di 32.000 
Periodici d'Ateneo on-line: più di 5.000   Riviste della Biblioteca: 1033  
Riviste correnti del Polo: 42    N. Banche dati: 2 
N. postazioni internet: 4 
Seminari di Istruzione all'uso della Biblioteca e alla compilazione della tesi di laurea con attribuzione di 1 CFU  
Servizio ILL e DD 
Servizio di Coordinamento delle attività relative all’acquisizione di materiale bibliografico elettronico per tutto l’Ateneo 
Servizio di Coordinamento delle attività volte al miglioramento del sistema informatico in uso e del sito web delle 
Biblioteche 
Servizio di supporto, rivolto agli utenti dell'archivio aperto istituzionale Unitus DSpace, relativamente ai problemi di 
descrizione dei contenuti e gestione delle licenze. Servizio di gestione, all'interno di Unitus DSpace,  della collezione 
Archivio delle tesi di dottorato di ricerca  
Sito web: http://www.biblioteche.unitus.it/ 
Catalogo: http://tuscia.ifnet.it/EOSDiscovery/OPAC/Index.aspx 
Pagina Facebook del Polo: https://www.facebook.com/pages/Polo-bibliotecario-tecnicoscientifico-Riello-Università-
della-Tuscia/149244131824953?ref=hl 
Gruppo Facebook Utenti del Polo: https://www.facebook.com/login.php?next= 
https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F381265971925801%2F  
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=noFzNCW1Dew 
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