
Dipartimento 
di Scienze del 
Sistema Nervoso e 
del Comportamento 
Università di Pavia 

www.mondino.itwww.mondino.itwww.mondino.it

Via Mondino, 2 | 27100 Pavia 
Tel. + 39.0382.380251
E-mail: biblio@mondino.it 

biblioteca scientifica
biblioteca scientifica

••• Sede | Personale | Contatti •••

Sede 
 Via Mondino 2, Pavia

Coordinatore
 dr.ssa Silvia Molinari
 e-mail: silvia.molinari@mondino.it - skype: sil.molinari
 tel. 0382.380299

Personale
- Francesca Cappelletti, Raffaella Dassù  
- Maria Caterina Madaro, Enrica Antonia Grechi 
 (Università di Pavia, non in convenzione)

Contatti 
 tel. 0382.380.251 
 e-mail: biblio@mondino.it 
 http://www.mondino.it/formazione-e-università/biblioteca-scientifica

biblioteca scientifica



••• Presentazione •••

La biblioteca scientifica dell’IRCCS Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale Casimiro Mondino è concepita come un moderno centro 
di documentazione il cui patrimonio è caratterizzato nell’ambito delle 
neuroscienze e della neuroriabilitazione. 
Il profilo della biblioteca è presente sul sito istituzionale al link http://
www.mondino/formazione-e-università/biblioteca-scientifica.
La gestione della biblioteca, sia in termini di contenuti che del perso-
nale, è condivisa con la Direzione Scientifica dell’IRCCS C. Mondino 
e il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamen-
to dell’Università di Pavia.

L’Istituto C. Mondino sottoscrive abbonamenti ai periodici sia in 
versione cartacea che online; è disponibile un catalogo a stampa in 
loco e sul sito al link http://www.mondino.it/formazione-e-università/
biblioteca-scientifica. 
In cooperazione con il Dipartimento, i libri sono acquistati su pro-
posta di medici, ricercatori nonché personale tecnico/infermieristico. 

Le riviste, i libri e la letteratura grigia 
(tesi di laurea/specializzazione) sono 
catalogati in rete tramite ACNP, SBN 
e l’OPAC di Ateneo (Università di Pavia). 
È presente anche un fondo antico di 35 
opere (1775-1850) per il quale è dispo-
nibile un catalogo a stampa in loco e sul 
sito al link http://www.mondino.it/forma-
zione-e-università/biblioteca-scientifica.

Il personale addetto tutela la gestione e la manutenzione di tutto il materiale 
documentale supportando gli utenti in materia di informazione scientifica. 

La biblioteca è parte integrante dei sistemi:
BIBLIOSAN  Ministero della Salute www.bibliosan.it
SBBL  Regione Lombardia www.sbbl.it
NILDE  CNR Bologna https://nilde.bo.cnr.it)
ACNP  Catalogo Nazionale dei Periodici https://acnp.unibo.it
OPAC di Ateneo Università di Pavia http://opac.unipv.it
SBN Servizio Bibliotecario Nazionale https://opac.sbn.it
GIDIF-RBM  Gruppo Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica 
 e Ricerca Biomedica www.gidif-rbm.org

La biblioteca è dotata di 24 posti di lettura di cui 6 sono dotati di personal 
computer collegati ad internet e ad una stampante con possibilità di scansio-
ne. In sala sono presenti i periodici in abbonamento e altro materiale (diziona-
ri, trattati di riferimento, tesi, riviste omaggio etc…). Un magazzino al piano 
-1 conserva i periodici cessati, i libri e le donazioni.

La biblioteca è stata anche parte integrante di un progetto finalizzato realizzan-
do un prototipo di biblioteca in rete, nell’area neurologica-neuroriabilitativa, 
destinata ai pazienti, familiari, cittadini.

••• Accesso | Orario •••

La biblioteca è aperta a tutti gli utenti, ai quali è garantito il dovuto supporto, nei 
seguenti orari:

lunedì - giovedì  8.30 - 18.00  venerdì  8.30 - 12.00 | 13.00 - 18.00  

Agli utenti esterni e agli studenti, affinchè possano utilizzare la rete, il per-
sonale addetto rilascia di volta in volta le credenziali previo un documento di 
identità. Le borse e gli zaini devono essere depositati negli appositi armadietti.

••• Servizi •••

• Accesso alle risorse on line: riviste, banche dati bibliografiche e bibliome- 
 triche, cataloghi periodici e monografie, aggregatore di riviste

• ricerche bibliografiche

• document delivery

• consultazione riviste, libri, tesi

• prestito

• fotoriproduzione nei termini consentiti dalla legge

• training per l’utilizzo dei sistemi informativi

••• Consultazione •••

Possono essere consultate in loco tutte le pubblicazioni rivolgendosi al 
personale addetto (a parte le opere antiche per le quali la richiesta deve 
essere particolarmente motivata); le tesi sono consultabili solo se l’autore 
ne abbia rilasciato l’autorizzazione.

••• Prestito •••

I periodici in versione cartacea sono esclusi dal prestito e consultabili 
in biblioteca.

Le opere non soggette a prestito sono quelle antiche, i dizionari, le enci-
clopedie, i trattati.

Il prestito ha una durata di 15 giorni e può essere rinnovato per altri 15 
a condizione che nel frattempo la pubblicazione non sia stata richiesta 
da altro utente. 

L’opera non può essere prestata a terzi e deve essere riconsegnata senza 
aver ricevuto danni.

Qualora la copia in prestito venisse smarrita o danneggiata, tutti i costi 
relativi al nuovo acquisto saranno addebitati all’interessato.
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