
ORARIO INVERNALE 2021/22 

Consultazione di materiale delle collezioni moderne in Sala bibliografica (primo piano)  

 

 

Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13:30 

 

Per tutti gli utenti, prenotazione OBBLIGATORIA 

scrivendo una e-mail a bub.info@unibo.it 

Lettura di materiali propri in Sala bibliografica (primo piano)  

  

 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18:45 

Sabato dalle 9 alle 13:30 

Per tutti gli utenti, prenotazione OBBLIGATORIA 

tramite la APP AFFLUENCES BUB Biblioteca 

Universitaria di Bologna - Prenotazione 

Affluences 

Distribuzione - Prestito – Restituzione 

 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18:30. Sabato dalle 9 alle 13:30 

 

Le richieste per i libri collocati nella Torre automatizzata (SEZIONE T) possono  

essere effettuate entro un’ora prima della fine del servizio. 

 

 I volumi collocati sul ballatoio della sala di consultazione “Lunga” possono essere richiesti in lettura al 

servizio distribuzione entro le 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 -14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00. Il sabato 

entro le 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00  

 

Il prelievo e la distribuzione di periodici, giornali e grandi formati avvengono  

 alle 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 - 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30.   Il sabato 9:30 - 10:30 - 11:30 - 

12:30 

 

Solo per gli utenti esterni, prenotazione 

OBBLIGATORIA tramite la APP AFFLUENCES BUB 

Biblioteca Universitaria di Bologna - Prenotazione 

Affluences 

Sala Collezioni Speciali (manoscritti e libri antichi a stampa)  

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30  

Il prelievo dei documenti antichi dai depositi avviene alle 9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 

 

Per tutti gli utenti, prenotazione OBBLIGATORIA 

scrivendo una e-mail a 

bub.collezionispeciali@unibo.it 

Consultazione di materiale archivistico  

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30 Per tutti gli utenti, prenotazione OBBLIGATORIA 

scrivendo una e-mail a 

bub.archiviostorico@unibo.it 

 

In fase emergenziale, la Sala di lettura (piano terra) e la Sala di consultazione lunga (primo piano, adiacente all’Aula Magna) sono chiuse. 


