
biblioteca
“Roberto Pane”

Abbazia di San Lorenzo 
ad Septimum, 
Via San Lorenzo, 1 
81031 Aversa (Ce) 
ph: + 39 081 5010751
biblioteca.arch@unina2.it

orario di apertura / Opening 
hours
Lunerdì/Venerdì 8.30-16.00
N.B.: Distribuzione dei volumi in 
consultazione entro le ore 15.30.
Mon. – Fri. / 8.30 - 16.00. 
N.B.: Distribution of consulted 
works by 15.30.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
E DISEGNO INDUSTRIALE

Sala lettura e stazione di ricerca / 
Reading room and Workstations 
(ore 08.30 - 16.00) 
La sala lettura dispone di 60 
posti a sedere, di postazioni per 
la ricerca sul catalogo SEBINA 
SOL dove e’ possibile consultare 
anche le banche dati in abbona-
mento e i servizi che offre l’Ate-
neo. La biblioteca dispone inoltre 
di connessione “wifi-sun”. 
Ogni utente puo’ quindi connet-
tersi alla rete con il proprio pc e 
con le proprie credenziali. 

The reading room has 60 seats 
as well as workstations to search 
the SEBINA SOL catalogue, with 
it also being possible to consult 
the databases and subscription 
services offered by the University. 
The library also has free “wifi –
sun” access. 
Every user can access the inter-
net with their own computer and 
credentials.

Fotocopie / Photocopies 
(ore 10.00 - 13.00) ex aula T1 
Servizio ad accesso libero, previo 
acquisto di tessera prepagata 
presso l’apposito apparecchio 
erogatore e salvo il rispetto della 
normativa vigente sul diritto 
d’autore. 

Il prestito e’ consentito al perso-
nale docente, dottorandi, tesisti 
(previa consegna dell’apposito 
modulo scaricabile dal sito). 
Sono escluse dal prestito le 
opere rare e di pregio, materiale 
enciclopedico, cartografie e pe-
riodici (salvo autorizzazione del 
responsabile). 
La durata del prestito e’ di 30gg. 
(salvo particolari esigenze di 
studio e di ricerca). 

Free access service, prior pur-
chase of a prepaid card at the 
appropriate dispensing machine 
and subject to compliance with 
current legislation on copyright.
Books can be loaned to academic 
staff, PhD students, undergra-
duates (upon completion of the 
specific form which can be down-
loaded from the website). 
Rare and valuable works, encyclo-
pedic material, maps and perio-
dicals (unless authorized by the 
administrator) are not loaned. 
The duration of the loan is 30 
days. (except for special study 
and research needs).

Informazioni bibliografiche / 
Bibliographic information 
(ore 8.30 - 16.00) 
Per il primo orientamento, le 
ricerche semplici e/o complesse, 
l’utente puo’ rivolgersi al perso-
nale della biblioteca.

informazioni / 
informations

For a first approach, simple and/
or complex research, consult the 
library staff.

Consultazioni tesi di laurea / 
Thesis consultations 
E’ possibile prenotarsi dal lunedi’ 
al giovedi’ e consultarle il venerdi’ 
dalle 9.00 alle 15.00. Le tesi sono 
in formato digitale. 

It is possible to book them from 
Monday to Thursday and consult 
them on Friday from 9.00 to 
15.00. The theses are in digital 
format.

contatti / contacts

www.architettura.unina2.it



La BIBLIOTECA del Dipartimento 
di Architettura e Disegno Indu-
striale “Luigi Vanvitelli” è sorta 
agli inizi degli anni novanta, in 
una fase di profondi cambia-
menti, in termini di obiettivi e di 
modelli didattici, dell’Università 
italiana, sulla base del confronto 
prima e della partecipazione poi 
al contesto europeo. 
Intitolata a Roberto Pane, archi-
tetto Italiano (Taranto, 1897 - Sor-
rento, 1987), la biblioteca riflette 
il carattere multidimensionale 
del Dipartimento, spaziando da 
testi istituzionali della cultura 
architettonica fino alla produzio-
ne disciplinare specializzata. 
Particolarmente consistente e’ 
la dotazione dei settori dedicati 
alla storia dell’Architettura, alla 
conservazione e alla progettazio-
ne con un’attenzione specifica 
alla contemporaneita’. 

La biblioteca ha un 
patrimonio di circa 
10.000 volumi e oltre 
90 titoli di periodici 
specializzati.
The LIBRARY of the Department 
of Architecture and Industrial 
Design “Luigi Vanvitelli” was 

founded in the early 1990s, at 
a time of profound change for 
Italian universities, in terms of 
objectives and teaching models, 
based on an initial comparison 
and then participation with the 
European context.
Dedicated to Roberto Pane, Ita-
lian architect (Taranto, 1897 – Sor-
rento, 1987), the library reflects 
the multidimensional nature of 
the Department, ranging from 
institutional texts of architectu-
ral culture to specialised discipli-
nary volumes. 
The areas dedicated to the histo-
ry of architecture, preservation 
and planning with specific atten-
tion to the contemporaneity are 
particularly substantial. 

The library has a 
collection of about 
10,000 volumes and 
more than 90 specia-
lised periodicals.

Libero per il personale docente, 
studenti e tecnici amministrativi 
del Dipartimento e della S.U.N.; 
Con documento di riconoscimen-
to e lettera di presentazione per 
altri studiosi esterni alla S.U.N.; 
Gli utenti devono registrarsi 
rivolgendosi al personale della 
biblioteca. 
Sara’ rilasciato loro un“codice 
utente”. 

Free access to academic staff, 
students as well as technicians 
and administrative staff of the 
Department and SUN; with an 
identification document and 
letter of introduction for other 
academics not from the SUN;
Users must register by contac-
ting the library staff. 
They will be issued a “user code”.

Consultazione; Prestito inter-
no e interbibliotecario S.U.N.; 
Banche dati; Reference face to 
face e a distanza; Fotocopie; D.D. 
(Document Delivery) interno 
ed esterno; Servizi per utenti 
diversamente abili; Servizi di 
consultazione tesi di laurea. 

N.B.: Per maggiori informazioni 

Dalla sezione “biblioteca” è possi-
bile scaricare i seguenti moduli:
Modulo richieste di acquisto; 
Modulo per le donazioni; 
Modulo autorizzazione al prestito 
per i tesisti; 
Modulo liberatoria, consultabilità 
tesi di laurea; 
Modulo di registrazione “codice 
utente”.

The following forms can be down-
loaded from the “library” section: 
Purchase request form;
Donation form; 
Undergraduate loan form; 
Thesis consultability release form;
“User code” registration form.

cataloghi on line / 
catalogues on line 
Il catalogo dell’Ateneo è il SEBINA 
SOL consultabile dalle postazioni 
interne alla biblioteca, oppure da 
qualsiasi pc connesso alla rete.
Link: http://unina2.on-line/Sebi-
naOpac/Opac.

La biblioteca mette a disposizio-
ne alcuni link utili per la ricerca 
bibliografica consultabili seguen-
do il percorso dipartimento > 
biblioteca > link utili. 
Per ulteriori informazioni sui 
servizi vi invitiamo a visitare la 
pagina della biblioteca o contat-
tare il personale.

The library provides some useful 
links for bibliographic searches 
following the path department > 
Library > useful links.
Other
For more information on the ser-
vices, visit the library webpages 
or contact the library staff.

accesso / access

servizi / services

sui vari punti consultare il sito se-
guendo il percorso: dipartimento 
> biblioteca > servizi. 

Consultation; Internal and Inter-
library S.U.N. Loans; Databases; 
Face to face and distance referen-
ces; Photocopies; D.D. (Document 
Delivery) internal and external; 
Services for users with disabili-
ties; Dissertation consultation 
service. 

N.B.: More information on the 
various services can be found at: 
Department > Library > services.

modulistica / form

link utili / useful linksLa ricerca dei periodici va 
effettuata sul catalogo SEBINA 
SOL: (http://unina2.on-line.it/
SebinaOpac/Opac). In alternati-
va, sul sito seguendo il percorso 
dipartimento > biblioteca > perio-
dici e’ possibile consultare la lista 
dei periodici, i link degli stessi e 
la scheda con tutte le informa-
zioni ed il relativo posseduto. Dal 
catalogo e’ possibile scaricare gli 
indici in formato digitale (.pdf) 
con riconoscimento della parola 
(OCR) e la scheda del periodico. 

The University catalogue is the 
SEBINA SOL and can be consulted 
from workstations inside the 
library or from any computer 
connected to the network.
Link: http://unina2.on-line/Sebi-
naOpac/Opac. 

Consultation of the magazines 
can done through the SEBINA 
SOL catalogue: (http://unina2.
on-line.it/SebinaOpac/Opac).
Alternatively, on the website 
following the path department 
> Library > periodicals where it 
is possible to refer to the list of 
periodicals, their links and the 
card with all the necessary infor-
mation. The indices can be down-
loaded from the catalogue in 
digital format (pdf) with speech 
recognition (OCR) as well as the 
description of the periodical.

Per la ricerca bibliografica: 
Catalogo “SEBINA SOL” 
http://unina2.on-line.it/SebinaO-
pac/Opac  
oppure dalla sezione “biblioteca” 
cliccare sul link desiderato.

For bibliographic research: 
Catalogue “SEBINA SOL” 
http://unina2.on-line.it/SebinaO-
pac/Opac  
or on the section “library” clicking 
on the link.

notizie in breve / 
news in brief


