
Biblioteche Centrali 
di Facoltà

U1. 
Biblioteca Centrale 
della Facoltà 
di Agraria

La Biblioteca Centrale della Facoltà 
di Agraria è stata istituita nel 1939. 
È allocata nella sua attuale sede dal 1987 
a seguito dell’ampliamento della Facoltà; 
dispone di una superficie di 440 mq, 
con una sala studio di circa 100 posti 
ed ha un patrimonio di oltre 50.000 
monografie ed oltre 21.000 periodici 
di cui 100 in corso tra abbonamenti 
e doni/scambi. Importanti donazioni 
di privati hanno contribuito a qualificare 
nel tempo in maniera notevole il patrimonio; 
fra le più importanti si ricordano 
le donazioni del prof. E. Pantanelli, 
del prof. G. Musci, del dott. N. Petrilli 
e del prof. G. Martelli.
Il patrimonio della Biblioteca comprende 
anche un’intera sezione dedicata 
alle pubblicazioni sperimentali di Enti 
di ricerca statunitensi, una preziosissima 
fonte di documentazione storica 
nel settore agrario costituito da opere 
che risalgono alla fine del 1700, 1800 
e primi anni del 1900 (la cui consultazione 
è riservata in una apposita saletta di studio 
di circa 10 posti), una esclusiva sezione 
dedicata alle opere curate dalla F.A.O., 
che costituiscono una importante 
e qualificata fonte di documentazione 
scientifica. La Biblioteca Centrale della 
Facoltà di Agraria eroga tutti i tradizionali 
servizi all’utenza, effettua il reperimento 
di documenti bibliografici (document 
delivery) e offre i seguenti servizi telematici: 
consultazione di Banche dati su CD-ROM 
posseduti dalla Biblioteca; consultazione 
Banche Dati in Internet (cataloghi OPAC, 
ACNP). Vi possono accedere studenti 
delle Facoltà di Agraria, personale docente, 
ricercatori, borsisti di ricerca, dottorandi, 
laureandi, personale dell’Università 
e del Politecnico.

U2. 
Biblioteca Centrale 
Facoltà di Farmacia

La biblioteca possiede 4.000 monografie, 
330 titoli di periodici di cui 120 in corso. 
Si sviluppa per 735 mq (suddivisi 
tra deposito e sale lettura) e dispone 
di 60 posti per la consultazione più 
una postazione multimediale. I servizi 
della biblioteca, offerti al pubblico 
non solo universitario, sono la consulenza 
bibliografica, il DD document delivery 
e inoltre aderisce sia al catalogo ACNP 
che al catalogo nazionale GIDIF.
La biblioteca Centrale comprende inoltre 
la biblioteca del Dip. Farmaco Biologico 
e quella del Biblioteca del Dip. Farmaco 
Chimico. La prima è specialistica in chimico 
biologico, farmaco biologico, farmacologia 
e biologia e possiede 500 monografie e 300 
annate di periodici. La seconda presenta 
collane di riviste scientifiche di grande 
interesse storico, alcune a partire dal primo 
numero di pubblicazione ed è specialistica 
nei settori chimico farmaceutico, chimico 
inorganico, chimico organico, fitochimica, 
analitico farmaceutico, microbiologico. 
Possiede oltre 3.000 monografie, 3.100 
annate di periodici di cui 45 titoli correnti. 

U3. 
Sala Lettura della 
Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN.

La Sala Lettura, nata su richiesta degli 
studenti della Facoltà di Scienze al fine 
di migliorarne i servizi offerti, fu costituita 
nel 2000 dall’allora preside prof. Giuseppe 
Arnese e collocata al piano rialzato 
del Dip. di Fisica nell’ex sala macchine 
dove attualmente occupa una superficie 
di circa 215 mq. È attrezzata per lo studio 
e possiede in dotazione una limitata 
raccolta di libri messi a disposizione 
da alcuni dipartimenti della Facoltà 
e le Gazzette Ufficiali Serie generali 
e speciali. L’acquisizione e l’inventariazione 
di tale materiale bibliografico è a cura 
delle strutture competenti, mentre la 
conservazione, la gestione, la distribuzione, 
il prestito e la consulenza bibliografica 
sono affidate al personale (2 unità) della 
Sala Lettura. L’Accesso alla Sala Lettura, 
che consta di 72 posti studio, è consentito 
agli studenti iscritti ai corsi di studio 
della Facoltà. Agli utenti è permesso 
effettuare fotocopie di articoli o di brani 
di opere per uso personale di studio.
Agli studenti regolarmente iscritti ai corsi 
di studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
è consentito prendere in prestito al più 
due volumi per volta. Laddove siano presenti 
più copie di una stessa opera è concesso 
il prestito per un massimo di una settimana, 
rinnovabile solo se non richiesto da altri.

Biblioteche 
Dipartimentali

U4. 
Biblioteca del DIBCA 
sez. di Chimica 
e Biochimica

Diviene biblioteca dell’Istituto di Chimica 
Agraria negli anni ’40; da allora ha sempre 
mantenuto la sua sede pur divenendo 
recentemente biblioteca di sezione 
del Dipartimento di Biologia e Chimica 
Agro-Forestale e Ambientale.
Dispone di raccolte pluriennali di numerosi 
titoli di riviste scientifiche (circa 70) 
specializzate a diffusione internazionale, 
di cui attualmente sono in corso 18 
abbonamenti. Inoltre possiede un catalogo 
cartaceo distinto per titoli, autori 
e per materia, per quanto riguarda 
le monografie; di un catalogo alfabetico, 
per i periodici; di un catalogo cronologico 
per le tesi di laurea e di dottorato. 
La sezione di Chimica e biochimica sta 
procedendo all’aggiornamento di tale 
schedario. La Biblioteca eroga tutti 
i tradizionali servizi all’utenza: reference, 
consultazione, prestito, ricerca in rete, 
document delivery (anche attraverso 
il sistema NILDE), bollettino nuove 
accessioni. Assicura la consultazione, 
nei locali della biblioteca e durante l’orario 
di apertura, del materiale bibliografico 
posseduto (libri, periodici, tesi, etc.) 
a docenti, studenti, personale 
non docente dell’Università, docenti 
delle scuole medie, studiosi esterni. 
Il prestito interno temporaneo, per 
quanto riguarda le monografie, è riservato 
al personale docente, laureandi, 
specializzandi, dottorandi, ricercatori, 
personale tecnico-amministrativo 
del Dipartimento. Gli esterni possono 
accedere ai periodici. 
Il personale della biblioteca (una unità) 
è disponibile per la guida e l’istruzione 
degli utenti alla consultazione dei cataloghi 
cartacei ed elettronici. Inoltre fornisce 
assistenza nella ricerca bibliografica, 
mettendo a disposizione repertori 
e bibliografie cartacee, banche dati 
e periodici elettronici.

U1. 
Biblioteca del DIBCA 
sez. di Entomologia 
e Zoologia

Nata con l’Istituto di Entomologia Agraria, 
fondato nel 1965, la biblioteca è costituita 
da oltre 2.000 monografie e quasi 300 
testate di periodici specializzate 
in entomologia e zoologia agraria. 
Dispone di un catalogo cartaceo distinto 
per titoli, autori e per materia relativo 
alle monografie; di un catalogo alfabetico, 
per i periodici; di un catalogo cronologico 
per le tesi di laurea e di dottorato. 
La sezione di Chimica e Biochimica sta 
procedendo all’aggiornamento di tale 
schedario. La Biblioteca eroga tutti 
i tradizionali servizi all’utenza: reference, 
consultazione, prestito, ricerca in rete, 
document delivery (anche attraverso 
il sistema NILDE), bollettino nuove 
accessioni. Assicura la consultazione 
a docenti, studenti, personale non 
docente dell’Università, docenti delle 
scuole medie, studiosi esterni. Il prestito 
interno temporaneo, per quanto riguarda 
le monografie, è riservato al personale 
docente, laureandi, specializzandi, 
dottorandi, ricercatori, personale tecnico-
amministrativo del Dipartimento; 
per i periodici, invece, si estende 
agli esterni. Il personale della biblioteca 
(una unità) è disponibile per la guida 
e l’istruzione degli utenti alla consultazione 
dei cataloghi cartacei ed elettronici. 
Fornisce, inoltre, assistenza nella ricerca 
bibliografica, mettendo a disposizione 
repertori e bibliografie cartacee, banche 
dati e periodici elettronici.
Dal 2001 fa parte del patrimonio 
della biblioteca la Donazione “Domenico 
Roberti” che comprende circa 1.000 volumi 
tra monografie e periodici.

U5. 
Biblioteca del DIBCA 
sez. di Genetica 
e Miglioramento 
genetico

È stata costituita come biblioteca dell’ex 
Istituto di Miglioramento genetico delle 
Piante Agrarie, nel 1971. Attualmente 
pur divenendo una delle tre biblioteche 
di sezione del DIBCA ha mantenuto 
l’ubicazione originaria, occupando una 
superficie di 50 mq. Il patrimonio consta 
di 700 monografie, 73 titoli di periodici 
di cui 24 in corso di acquisizione. Possiede 
numerosi lavori scientifici redatti finora 
a cura o con la collaborazione del personale 
della sezione dipartimentale (pubblicati 
su riviste italiane e straniere), oltre 
a diverse tesi sperimentali svolte all’interno 
della sezione. È specialistica nei campi 
della genetica generale, genetica agraria, 
miglioramento genetico e miglioramento 
genetico delle piante erbacee, ingegneria 
genetica e biotecnologie. Come le altre 
due biblioteche di sezione dispone 
di un catalogo cartaceo (distinto per titoli 
o autori e per materia) per quanto riguarda 
le monografie; di un catalogo alfabetico 
per i periodici; di un catalogo cronologico 
per le tesi di laurea e di dottorato, 
e infine di un catalogo elettronico Opac. 
La Biblioteca eroga tutti i tradizionali servizi 
all’utenza: reference, consultazione, prestito, 
ricerca in rete, document delivery (anche 
attraverso il sistema NILDE), bollettino 
nuove accessioni. Assicura la consultazione 
(per 20 ore settimanali) del materiale 
bibliografico posseduto a docenti, studenti, 
personale non docente dell’Università, 
docenti delle scuole medie, studiosi esterni. 
Il prestito interno temporaneo, per quanto 
riguarda le monografie, è riservato al 
personale docente, laureandi, specializzandi, 
dottorandi, ricercatori, personale tecnico-
amministrativo del Dipartimento; 
per i periodici, invece, si estende 
agli esterni. Il personale della biblioteca 
(una unità) è disponibile per la guida 
e l’istruzione degli utenti alla consultazione 
dei cataloghi cartacei ed elettronici.

U6. 
Biblioteca del Dip. 
di Biologia 
e Patologia Vegetale 
sez. PV

La biblioteca è sorta nel 1957, dispone 
di importanti raccolte di periodici scientifici; 
di alcuni di essi è possibile trovare annate 
molto antiche e preziose. Il patrimonio 
librario consta di circa 5.000 libri e 6.500 
annate di periodici italiani ed esteri 
di cui 40 titoli correnti. La Biblioteca 
comprende libri e periodici che trattano 
i diversi aspetti della Patologia Vegetale 
(Micologia, Virologia, Botanica, 
Fisiopatologia vegetale, Batteriologia, 
Fisiologia Vegetale, Microscopia ottica 
ed elettronica, Fitoiatria, Nematologia, 
Fisiologia del parassitismo, Diagnostica 
fitopatologica, Patologia vegetale forestale, 
Lotta biologica). 
Nasce come biblioteca dell’Istituto 
di Patologia Vegetale, per poi diventare 
nel 1984 biblioteca del Dipartimento 
di Patologia Vegetale e, infine, biblioteca 
di sezione dell’attuale Dipartimento. 
La biblioteca di Sezione fornisce tutti 
i tradizionali servizi all’utenza ed effettua 
il reperimento dei documenti bibliografici. 
Il servizio, completamente gratuito, 
è utilizzabile a scopo didattico e di ricerca. 
Il prestito è consentito a tutti gli utenti. 
Occupa una superficie di 160 mq 
e dispone di 17 posti per la consultazione 
e di 1 postazione multimediale.

U1. 
Biblioteca del DEPAR 
Dip. di Econ. e Polit. 
Agr., Estimo e Pian.
Rur.

La struttura accorpa le biblioteche dell’ex 
Istituto di Economia e Politica Agraria 
e dell’ex Istituto di Estimo e Pianificazione 
Rurale; il primo nato in concomitanza 
con l’istituzione della Facoltà di Agraria, 
il secondo sorto ufficialmente nel 1961. 
Questa unione, poi divenuta istituzionale 
con la recente formazione del DEPAR, ha 
dato vita ad una biblioteca che per quantità 
e qualità dei volumi è seconda solo alla 
biblioteca centrale della Facoltà. Possiede 
un patrimonio bibliografico specialistico 
in Politica ed economia agraria, statistica 
e matematica, costituito da circa 22.000 
monografie e oltre 300 periodici di cui circa 
100 titoli correnti. Fa parte del patrimonio 
anche la raccolta privata di volumi donata 
dal prof. Vincenzo Ricchioni.
Le aree disciplinari di specifico interesse 
per la Biblioteca sono quelle economico-
agrario. Il tasso di accrescimento 
annuo è di circa 500 pubblicazioni 
monografiche; vengono inoltre effettuati 
nuovi abbonamenti a riviste di particolare 
interesse scientifico. Le ricerche sul catalogo 
cartaceo sono per autore e per titolo, 
mentre il collettivo periodici è sospeso. 
Il catalogo elettronico è Opac. 
Una parte importante del patrimonio 
bibliografico è costituito dalle fonti ISTAT 
e FAO, da una serie di CD-ROM di ambito 
economico ed altre banche dati su floppy 
disk. È presente una sezione di libri antichi 
intitolata al prof. Giuseppe De Meo.
I servizi della biblioteca sono riservati 
ai docenti, ai ricercatori, ai borsisti, 
agli studenti regolarmente iscritti 
alle Facoltà di Agraria, oltre ad ospiti 
e privati. Occupa una superficie di 220 mq 
e dispone di 20 posti per la consultazione.

U7. 
Biblioteca del Dip. 
di Produzione 
Animale

La biblioteca nasce con l’Istituto 
di Zootecnica nei primi anni Cinquanta 
di cui segue le alterne vicende con due 
cambi di sede. Nel 1982 in linea con 
la nuova legislazione universitaria, l’Istituto 
e la biblioteche divengono strutture 
dipartimentali. Occupa una superficie 
di 345 mq, e mette a disposizione 
dell’utenza 43 posti per la consultazione 
e 1 postazione multimediale.
Il patrimonio della Biblioteca, specialistico 
in scienze zootecniche e veterinarie, 
è costituito da circa 11.000 monografie, 
3.500 annate di periodici e un considerevole 
numero di pubblicazioni scientifiche. 
In particolare, le pubblicazioni scientifiche 
dei ricercatori e docenti del Dipartimento 
sono raccolte, a partire dal 1982/83 
(anno di istituzione del Dipartimento) 
nei Quaderni del Dipartimento.
Inoltre dal 1996 il patrimonio della 
Biblioteca si è arricchito della preziosa 
collezione personale donata dal Prof. 
Orlando Montemurro, già direttore 
dell’Istituto di Zootecnia e del Dipartimento 
stesso. La Biblioteca eroga tutti 
i tradizionali servizi all’utenza: reference, 
consultazione, prestito, ricerca in rete, 
document delivery (anche attraverso 
il sistema NILDE). E’ possibile consultare 
i seguenti cataloghi: catalogo a schede 
per autori e titoli; catalogo a stampa 
per i periodici; catalogo a stampa per 
le pubblicazioni dei ricercatori e docenti 
del Dipartimento; catalogo online delle 
monografie; catalogo online dei periodici; 
catalogo collettivo (OPAC) dell’Università 
degli Studi di Bari.

U6. 
Biblioteca 
del PROGESA sez. 
Costr. Rur. e Idr. Agr. 
e sez. Meccanica

La biblioteca è collocata al piano terra 
dell’ala Sud del complesso edilizio della 
Facoltà di Agraria. In questa sede trovano 
posto, in due locali attigui ma distinti, 
la biblioteca dell’ex Istituto di Costruzioni 
Rurali e dell’ex Istituto di Meccanica Agraria; 
queste, di recente, sono state formalmente 
riconosciute come biblioteche di sezione 
del medesimo Dipartimento. È specialistica 
in idraulica agraria, costruzioni civili 
e rurali, urbanistica rurale, meccanica 
agraria, tecnologia del legno. Comprende 
5.000 monografie, 2.000 annate 
di periodici di cui 22 titoli correnti. 
Effettua consulenza bibliografica, prestito 
interno e DD document delivery. 
Nei 150 mq su cui si sviluppa mette 
a disposizione dell’utenza 10 posti 
per la consultazione, una postazione 
multimediale e 1 fotocopiatrice self-service.

U7. 
Biblioteca del 
PROGESA 
sez. Industrie 
Agro-Alimentari

Con il riconoscimento dell’Istituto 
di Industrie Agrarie, nel 1961, la biblioteca 
ha preso corpo come specialistica 
nel settore agro-alimentare. Attualmente 
consta di un patrimonio bibliografico 
di circa 3.000 monografie e 1.000 annate 
di periodici. Si sviluppa su 110 mq 
e mette a disposizione dell’utenza 6 posti 
per la consultazione. Effettua servizio 
di consulenza bibliografica, DD document 
delivery, prestito giornaliero (La biblioteca 
adopera lo scambio interbibliotecario degli 
articoli dei periodici attraverso l’Archivio 
Collettivo Nazionale dei Periodici ACNP). 
Il catalogo per la consultazione 
è sia cartaceo che elettronico (Opac).

U6. 
Biblioteca del DPPMA 
Dip. di Protezione 
delle Piante 
e Microbiol. Applicata 

La Biblioteca ha due sedi dislocate 
all’interno del dipartimento, che hanno 
mantenuto la propria specificità tematica; 
questa separazione è dovuta all’originario 
assetto degli ex Istituti da cui derivano: 
una dall’Istituto di Microbiologia Agraria 
e Tecnica (la cui area culturale è specifica 
in microbiologia applicata) e l’altra 
dall’Istituto di Protezione delle Piante 
dalle Malattie (specializzata in patologia 
vegetale e metodiche di laboratorio). 
I dati considerano la biblioteca come unica: 
il patrimonio ammonta a 2.000 monografie, 
5.000 annate di periodici di cui 15 titoli 
correnti. I servizi della biblioteca, riservati 
ai docenti, ai ricercatori, ai borsisti, 
agli studenti regolarmente iscritti alla 
Facoltà di Agraria oltre ad ospiti e privati 
previa autorizzazione, sono consulenza 
bibliografica e prestito interno. Il totale 
della superficie occupata è di circa 60 mq, 
2 sono le postazioni multimediali, mentre 
i posti a sedere sono 30. Il catalogo 
cartaceo, per monografie, per autore 
e per titolo è dismesso, mentre quello 
elettronico, su database interno, 
consente la ricerca monografica, 
per autore, per titolo e per soggetto.

U5. 
Biblioteca del DSPV 
sez. Agr. gen. 
e Colt. erbacee e sez. 
Orticolt. e Floricolt.

Nasce come biblioteca dell’Istituto 
di Agronomia Generale e Coltivazioni 
Erbacee e trova sede nella Facoltà 
di Agraria nel 1951. Risalgono agli anni ’50 
le prime acquisizioni bibliografiche della 
biblioteca, che vide un notevole sviluppo 
soprattutto nel decennio successivo. 
A seguito dell’accorpamento degli Istituti 
in un unico Dipartimento la biblioteca ha 
conservato la propria indipendenza logistica 
e la propria specificità tematica nei settori 
agronomico, orticolo, floricolo, ambientale 
e biologico-naturalistico. Il patrimonio 
bibliografico ammonta a 3.500 monografie, 
5.000 annate di periodici di cui 44 titoli 
correnti. I servizi della biblioteca, riservati 
ai docenti, ai ricercatori, ai borsisti, agli 
studenti regolarmente iscritti alle Facoltà 
di Agraria, oltre che a studiosi, sono 
consulenza bibliografica e DD, document 
delivery. Occupa una superficie di 200 mq, 
disponendo di 20 posti per la consultazione 
e una postazione multimediale.

U5. 
Biblioteca del DSPV 
sez. Arboricoltura 
generale 
e Colt. arboree

La biblioteca è stata costituita nel 1965 
nell’allora nuova sede assegnata 
all’ex Istituto di Coltivazioni Arboree. 
Nel luglio del 1987 fu poi trasferita con 
l’Istituto nell’attuale sede, nei locali 
del IV piano del nuovo corpo di fabbrica 
della Facoltà di Agraria, dove occupa 
una superficie di 220 mq e dispone di 12 
posti per la consultazione. Possiede un 
patrimonio bibliografico, specialistico 
nel settore frutticolo, che comprende 5.500 
monografie, circa 2.000 annate di periodici 
di cui 18 titoli correnti. I servizi 
della biblioteca sono riservati ai docenti, 
ai ricercatori, ai borsisti, agli studenti 
regolarmente iscritti alle Facoltà di Agraria, 
oltre che a studiosi. Effettua servizi 
di consulenza bibliografica.

U8. 
Biblioteca del DSPV 
sez. Assestamento 
Forestale 
e Selvicoltura

Negli anni ’80 quando fu ufficialmente 
costituita, possedeva un patrimonio 
bibliografico di circa 1.700 volumi, in parte 
derivante dell’ex Istituto di Selvicoltura, 
poi denominato Istituto di Selvicoltura 
e Assestamento Forestale nel 1985. 
Attualmente, dal gennaio 2000, è biblioteca 
di sezione del DSPV; consta di circa 3.000 
monografie, 1.000 annate di periodici 
di cui 25 titoli correnti, specializzate 
in selvicoltura e gestione forestale. 
È dislocata in più ambienti all’interno 
di villa Sbisà su una superficie totale 
di circa 50 mq. Dispone di un catalogo 
cartaceo che consente ricerche monografiche 
per autore, per titolo e per soggetto. 
Possiede inoltre un collettivo dei periodici, 
delle Tesi di Laurea e di Dottorato 
e di un catalogo elettronico solo 
per le riviste presenti all’interno dell’ACNP. 
La consultazione è aperta su richiesta 
a tutti gli studenti della Facoltà di Agraria 
e a studiosi.

U9. 
Biblioteca Interdip. 
Dip. di Biochimica e 
Biol. Molec. e Dip. di 
Fisiol. Gen. e Amb. 

La Biblioteca del Dipartimento di Biochimica 
e Biologia Molecolare “Ernesto Quagliariello” 
e del Dipartimento di Fisiologia Generale 
ed Ambientale è sorta nel 1966 in seguito 
ad un accordo tra gli Istituti di Chimica 
Biologica e Fisiologia Generale della Facoltà 
di Scienze. La biblioteca è specialistica 
in Biochimica, Biologia Molecolare, 
Genetica, Fisiologia Generale e Ambientale, 
Chimica, e occupa una superficie di 216 mq, 
con 80 posti per la consultazione messi 
a disposizione degli studenti regolarmente 
iscritti ai corsi di laurea della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. e della Facoltà 
di Biotecnologie. Eroga tutti i tradizionali 
servizi all’utenza, effettua il reperimento 
dei documenti bibliografici ed è dotata 
di due workstations connesse alla rete 
dell’Università di Bari. E’ possibile inoltre 
la consultazione di importanti banche 
dati on-line e su CD-ROM. Il servizio 
completamente gratuito è utilizzabile 
a scopo didattico e di ricerca. Effettua 
distribuzione e consultazione di libri 
e riviste, prestito a studenti e docenti, 
dottorandi, borsisti, personale tecnico 
e amministrativo, reference e document 
delivery. Presso la biblioteca ha sede 
il CO.BI. di Farmacia e Scienze.
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A sinistra: corridoio 
deposito della Bibl. 
Centrale della Facoltà 
di Agraria;
in basso: deposito 
del piano interrato 
della Bibl. Centrale 
della Facoltà di Farmacia;
a destra: scaffale 
della stessa biblioteca 
a servizio 
della sala studio.

A destra: sala studio 
deposito della Bibl. del 
DIBCA, sez. di Chimica 
e Biochimica;
sotto: scaffale a servizio 
della sala lettura 
della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN.

A sinistra e in alto: sala 
studio e deposito della 
Bibl. del DIBCA, sez. di 
Entomologia e Zoologia;
a destra: aula biblioteca 
del DIBCA, sez. di 
Genetica e Miglioramento 
genetico.

Nella colonna accanto: 
tre immagini della Bibl. 
del Dip. di Biologia 
e Patologia Vegetale, 
sez. PV;
nell’ultima colonna: 
deposito libri della 
Bibl. del DEPAR, Dip. 
di Economia e Politica 
Agraria, Estimo 
e Pianificazione Rurale.

Nelle due immagini 
a sinistra: la sala studio 
della Bibl. del Dip. 
di Produzione Animale;
nelle due foto in basso: 
gli spazi della bibl. 
del PROGESA, sez. Costr. 
Rur. e Idr. Agr. 
e sez. Meccanica. 

Subito a destra: 
la Bibl. del PROGESA, 
sez. Ind. Agroalimentari;
sull’estrema destra: 
in alto, sala studio della 
sede della Bibl. dell’ex 
Istituto di Microbiologia 
Agraria e Tecnica;
in basso, sede della 
Bibl. dell’ex Istituto di 
Protezione delle Piante 
dalle Malattie. 

Nelle due immagini 
a sinistra: la Bibl. 
del DSPV, sez. Agr. gen. 
e Colt. Erbacee e sez. 
Orticolt. e Floricolt. 

Nelle due immagini 
in alto: la Bibl. del 
DSPV, sez. Arboricoltura 
generale e Coltivazioni 
arboree;
a destra: armadi della 
Bibl. del DSPV, sez. 
Assestamento Forestale 
e Selvicoltura, situati 
all’interno di Villa Sbisà. 

A destra: sala studio 
della Bibl. Interdip. 
del Dip. di Biochimica 
e Biol. Molecolare 
e del Dip. di Fisiol. 
gen. e ambientale. 



U10. 
Biblioteca 
del Dip. di Biologia 
e Patologia Vegetale 
sez. BV

La Biblioteca della Sezione di Biologia 
Vegetale, già Biblioteca dell’Istituto 
Botanico, comprende libri e periodici 
che trattano i diversi aspetti della Botanica 
(Algologia, Anatomia, Biochimica, 
Fisiologia, Flogistica, Genetica, Morfologia, 
Sistematica). Il patrimonio librario ammonta 
a circa 7.000 monografie ed oltre 500 
testate di periodici italiani ed esteri 
per un totale di oltre 14.000 volumi.
Risultano per il loro notevole valore 
storico oltre 100 testi antichi editi tra 
il Cinquecento e l’Ottocento. Tra i Fondi 
Speciali si segnalano la “Miscellanea Enrico 
Carano” e la “Miscellanea Emilio Chiovenda” 
(due cospicue raccolte di pubblicazioni 
scientifiche di Botanica). Tra i periodici 
spiccano per consistenza: Giornale Botanico 
Italiano (1844-1996), Bulletin de la Societé 
Botanique de France (1868-1992), Botanical 
Gazzette (1875-1991), American Journal 
of Botany (dal 1914).
Sono disponibili i seguenti cataloghi: 
catalogo in schedario per autori, titoli, 
soggetti e topografico; catalogo alfabetico 
dei periodici correnti e spenti, Edizione 
2000; catalogo Collettivo dei Periodici 
correnti delle Biblioteche del Campus; 
Bollettino Mensile di Segnalazioni da 
Periodici; Catalogo Elettronico collettivo 
delle Scienze Pure e Applicate (consultabile 
sulla rete dell’Università di Bari). 
I servizi della biblioteca sono consulenza 
bibliografica, prestito giornaliero, DD, 
document delivery (la biblioteca adopera 
lo scambio interbibliotecario con il sistema 
NILDE) e fotocopie. La consultazione 
è riservata ai docenti, ai ricercatori, 
ai borsisti, agli studenti facenti capo 
al Dipartimento, oltre ad ospiti e privati 
previa autorizzazione. La Biblioteca 
occupa una superficie di 170 mq e dispone 
di 15 posti per la consultazione.

U11. 
Biblioteca 
del Dip. di Chimica 
“Nicola Gallo”

La biblioteca è sorta nel novembre dell’82 
a seguito della costituzione 
del Dipartimento di Chimica con la fusione 
degli Istituti di Chimica Analitica, Chimica 
Fisica, Chimica Generale ed Inorganica 
e Chimica Organica della Facoltà 
di Scienze, ed è stata intitolata 
alla memoria del prof. Nicola Gallo. 
Eroga tutti i tradizionali servizi all’utenza: 
consulenza bibliografica e ricerche 
bibliografiche on-line, e utilizzo banche 
dati (tra cui Scifinder); prestito per 20 
giorni; consultazione in sede; prestito 
interbibliotecario; DD document delivery; 
foto riproduzioni e digitalizzazione. 
La biblioteca è specialistica nel settore 
della chimica, in particolare: chimica 
inorganica, chimica organica, chimica 
analitica, chimica fisica, chimica generale, 
biochimica, plasmi. Ha un patrimonio 
di circa 4.000 monografie, consultabile 
attraverso Opac, e di circa 5.000 annate 
di periodici di cui 28 titoli correnti. 
I servizi della biblioteca sono offerti 
a docenti, a ricercatori, a borsisti, 
a studenti e a studiosi della disciplina. 
E’ inoltre possibile la consultazione 
di importanti banche dati on-line 
e su CD-ROM. Il servizio, completamente 
gratuito, è utilizzabile esclusivamente 
a scopo didattico e di ricerca. Occupa 
una superficie di 520 mq (comprendendo 
i depositi e gli spazi dei corridoi) e dispone 
di 46 posti lettura e di 2 postazioni 
multimediali e una fotocopiatrice.

U9. 
Biblioteca 
del DIGEMI, 
Dip. di Genetica 
e Microbiologia

La biblioteca è allocata al secondo piano 
del “Palazzo di Biologia” nella sala 
conferenze del Dipartimento. È specialistica 
in Genetica e Microbiologia e comprende 
circa 500 monografie, 600 annate 
di periodici di cui 20 titoli correnti. 
Vi possono accedere gli studenti 
regolarmente iscritti ai corsi di laurea 
aderenti all’area biologica (previa 
autorizzazione). Sono a disposizione 15 
posti lettura e di 6 postazioni multimediali 
(anche se utilizzate prevalentemente 
per le attività di didattica e ricerca 
del Dipartimento). È a disposizione degli 
utenti un catalogo collettivo periodici e tesi 
di dottorato. L’orario di apertura coincide 
con quello delle attività del Dipartimento.

U12. 
Biblioteca del Dip. 
di Geologia 
e Geofisica

La biblioteca è situata al 1° piano 
del Palazzo di Scienze della Terra 
e condivide gli stessi spazi (oltre 400 
mq) con la biblioteca del Dipartimento 
Geomineralogico. Il suo patrimonio 
comprende circa 9.600 monografie, 11.100 
annate di periodici italiani ed esteri 
di cui 92 titoli correnti, 9.100 estratti 
di miscellanea di pubblicazioni scientifiche 
inerenti le Scienze della Terra, tesi di laurea 
e di dottorato e 459 carte geologiche 
italiane ed estere in scala 1:100.000 
con relative note illustrative. La raccolta 
privilegia discipline quali la Geologia, 
la Geologia Applicata, la Fisica Terrestre, 
la Geografia Fisica e la Paleontologia. 
La Biblioteca aderisce al Catalogo Collettivo 
delle Biblioteche della Facoltà di Agraria, 
Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina 
Veterinaria, Scienze MM.FF.NN., realizzato 
tramite software TINLIB. La sala lettura, 
situata allo stesso piano, dispone di circa 
30 posti riservati a studenti e laureandi 
per lo studio e la consultazione. 
La biblioteca offre i seguenti servizi: 
consultazione di libri e periodici; 
consultazione di carte geologiche e note 
illustrative; consultazione di tesi con 
il permesso del relatore; consultazione 
di tesi di dottorato; consultazione di atti, 
convegni, congressi, seminari italiani 
e stranieri; prestito a docenti e personale 
interno al Dipartimento; DD; reference 
e informazioni bibliografiche; scambio di 
doppioni di periodici. La biblioteca, inoltre, 
aderisce a NILDE. I servizi della biblioteca 
sono riservati ai docenti, ai ricercatori, 
ai borsisti, agli studenti regolarmente 
iscritti alla Facoltà, oltre ad ospiti e privati. 
C’è un catalogo cartaceo delle monografie 
e un catalogo topografico per materie; oltre 
ad un catalogo elettronico dei periodici. 
La consultazione è consentita per 28 ore 
settimanali. Il prestito interno è riservato 
ai docenti e al personale del Dipartimento.

U12. 
Biblioteca del Dip. 
Geomineralogico

Il patrimonio documentario comprende 
circa 4.000 monografie, 70 periodici italiani 
ed esteri di cui 51 correnti, per un numero 
complessivo di oltre 3.000 annate, Tesi 
e Tesine di Laurea e Dottorato, Miscellanea 
di pubblicazioni scientifiche inerenti 
le Scienze della Terra.
La raccolta privilegia discipline quali 
la Chimica, la Cristallografia, la Geochimica, 
la Geologia, la Mineralogia, la Petrografia, 
la Vulcanologia e l’Archeometria. 
La biblioteca ha una sala lettura periodici 
dotata di tre espositori per fascicoli relativi 
all’anno in corso, riservata agli studiosi 
afferenti al Dipartimento. La “Sala lettura”, 
comprendente circa 60 posti, è riservata agli 
studenti e laureandi, per la consultazione 
di libri di testo degli insegnamenti dei vari 
Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento 
nonché di testi specialistici.
Durante l’orario di apertura (per un totale 
di 28 ore), la biblioteca eroga i seguenti 
servizi: distribuzione e consultazione 
di libri e riviste; distribuzione e prestito 
interno a docenti, dottorandi, borsisti 
e personale tecnico-amministrativo; 
informazioni bibliografiche; Document 
Delivery; consultazione tesi di laurea 
e di dottorato. Tutto il materiale 
bibliografico (cataloghi, monografie, 
periodici, tesi) può essere consultato 
in “sala lettura periodici” e/o in “sala 
lettura” della Biblioteca. Gli studenti 
ed i laureandi dei corsi di studi afferenti 
al Dipartimento Geomineralogico possono 
fruire dell’uso di un’ampia sala lettura, 
con 40 posti a sedere, adiacente alla 
biblioteca. Il prestito interno, riservato 
ai docenti del Dipartimento, è consentito 
per la durata di 7 giorni rinnovabili. 
Il prestito interno è altresì consentito, 
con le medesime modalità, al personale 
tecnico amministrativo del Dipartimento 
ed ai dottorandi e borsisti, con malleveria 
del docente guida. La Biblioteca dispone 

U13. 
Biblioteca del DIB, 
Dip. di Informatica

La biblioteca nasce nel 1984 con il 
Dipartimento di Scienze dell’Informazione 
con cui condivideva alcuni spazi all’interno 
del Dipartimento di Fisica. Agli inizi 
degli anni Novanta, si trasferisce nell’attuale 
sede, come biblioteca del Dipartimento 
di Informatica. È specialistica nell’area 
dell’informatica; possiede circa 3.000 
monografie e oltre 2.000 annate di periodici 
di cui 70 titoli correnti e occupa 
una superficie di quasi 800 mq equamente 
suddivisi tra sala lettura (che dispone 
di 100 posti per la consultazione) 
e deposito. La biblioteca cura l’integrazione, 
la conservazione e la gestione 
delle raccolte di libri, manoscritti, riviste 
e documenti, fornendo agli studiosi sussidi 
bibliografici, di ricerca e di studio, attinenti 
a problematiche informatiche.
Gli utenti della biblioteca sono i docenti 
e il personale interno del dipartimento 
(chiamati utenti permanenti), gli studenti 
e i visitatori muniti di permesso 
del direttore del dipartimento (chiamati 
utenti a tempo). Il materiale bibliografico 
presente in Biblioteca può essere consultato 
dagli utenti, durante l’orario di apertura 
(per un totale di 26,5 ore settimanali). 
Gli utenti hanno libero accesso alle riviste 
collocate nell’apposito espositore. Il prestito 
agli utenti interni, massimo di 9 libri, 
avviene solo ed esclusivamente previa firma 
di un apposita scheda curata dal personale 
di biblioteca, ed ha durata massima di 60 
giorni e può essere rinnovato fino 
a che l’opera prestata non venga richiesta 
da altri. Il prestito agli utenti a tempo, 
massimo di un libro, avviene dietro deposito 
di un documento di riconoscimento 
e ha la durata massima di un giorno. 
Sono esclusi dal prestito: gli atti 
di convegni, le enciclopedie, i dizionari, 
i repertori bibliografici, le opere 
di consultazione frequente, le annate 
e i fascicoli dei periodici nonché i libri 

U9. 
Biblioteca del 
Dip. di Zoologia 

La biblioteca del Dipartimento di Zoologia 
nasce nel 1925 insieme all’Istituto 
di Biologia, con sede nel Palazzo Ateneo. 
Nel 1968 ci fu il trasferimento al 1° piano 
degli Istituti Biologici (dove risiede 
tuttora) diventando nel 1997 biblioteca 
del Dipartimento di Zoologia. 
Occupa una superficie di circa 90 mq divisa 
in due sale che contengono la quasi totalità 
dell’intero patrimonio della Biblioteca 
(monografie e periodici). La sala antistante 
è destinata alla lettura e alla consultazione 
di testi e riviste. I posti a sedere sono 15. 
Nella sala lettura vi sono esposte le riviste 
dell’anno in corso.
Il patrimonio bibliografico, specialistico 
in ecologia, biologia ed ecologia marina, 
citologia e istologia, biologia, anatomia 
comparata, zoologia, entomologia 
e etologia, antropologia, ammonta a oltre 
4.800 monografie e 230 titoli di periodici 
italiani ed esteri di cui 44 correnti, 
comprese alcune riviste in dono. Altro 
materiale: carte geografiche, videocassette 
e CD-ROM. La Biblioteca effettua consulenza 
bibliografica, il prestito interno e il servizio 
di document delivery (su tutto il territorio 
nazionale), ed è iscritta al circuito NILDE 
per la richiesta di lavori bibliografici 
per l’utenza. I servizi della biblioteca 
sono riservati ai docenti, ai ricercatori, 
ai borsisti, agli studenti che fanno capo 
al Dipartimento, ma anche ad ospiti 
e privati previa autorizzazione.

A1. 
Biblioteca 
dell’Accademia 
Pugliese 
delle Scienze

La biblioteca dell’Accademia Pugliese delle 
Scienze è dotata di una ricca e pregevole 
collezione di pubblicazioni scientifiche. 
Il suo patrimonio librario è costituito 
da 270 testate di pubblicazioni periodiche 
(per un totale di circa 4.000 volumi), 
1.932 volumi di monografie moderne e 682 
volumi di libri rari e antichi, per un totale 
di circa 6.600 volumi. 
Il nucleo fondamentale del patrimonio 
librario della Biblioteca è rappresentato 
dalle pubblicazioni periodiche, suddivise 
in due ambiti principali: il settore 
umanistico ed il settore medico-scientifico, 
che rispecchiano le attività di studio 
e di ricerca svolte rispettivamente dalla 
Classe di Scienze Morali e dalla Classe 
di Scienze Fisiche Mediche e Naturali 
in cui si articola l’Accademia. 
La Biblioteca, che dal 1997 ha trovato 
una migliore collocazione nella nuova sede 
dell’Accademia presso Villa La Rocca, messa 
a disposizione dall’Università di Bari, 
ha subito di recente un riordino 
che è ancora in fase di completamento. 
È stato compilato un catalogo dei periodici 
posseduti, redatto sulla base del repertorio 
delle pubblicazioni periodiche del CNR, 
si è inoltre iniziata la schedatura 
delle monografie su supporto cartaceo 
ed elettronico, la cui consultazione 
in rete attualmente non è ancora possibile.
L’Accademia Pugliese delle Scienze pubblica 
annualmente fin dal 1925, anno della sua 
fondazione, un proprio periodico, gli Atti 
e Relazioni. 
La serie degli Atti e Relazioni della Classe 
di Scienze Morali, così come altri periodici 
posseduti dall’Accademia, è inserita 
nel Catalogo dei periodici per l’Antichità 
classica, il Cristianesimo antico e l’Alto 
Medioevo, pubblicato dal Servizio Editoriale 
dell’Università di Bari. 
L’Accademia pubblica, inoltre, un ANNUARIO 
in cui sono contenute la storia e le attività  

di: un catalogo alfabetico per autori e titolo 
delle monografie; un catalogo alfabetico 
per materie; catalogo elettronico collettivo 
(Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina, 
Scienze e Veterinaria) delle monografie 
e periodici; accesso agli “e-journals” 
in abbonamento o consortili.

non ancora inventariati e catalogati e le tesi 
di laurea redatte nel dipartimento.
I cataloghi sono sia cartacei che elettronici: 
nel primo caso la consultazione delle 
monografie è per autore e per argomento, 
mentre per i periodici esiste un catalogo 
collettivo; nel secondo i volumi sono 
presenti nel catalogo Opac.
La biblioteca di Informatica afferisce 
al CO.BI della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Biblioteche dell’Università degli Studi 
di Bari presenti all’interno del Campus

Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore

Biblioteche dell’Università degli Studi12 Biblioteche dell’Università degli Studi12 Biblioteche dell’Università degli Studi12

In basso e a sinistra: 
la Bibl. del Dip. 
di Biologia e Patologia 
Vegetale, sez. BV;
a destra: sala studio 
e lettura della Bibl. 
“Nicola Gallo” 
del Dip. di Chimica. 

Da sinistra in senso 
orario: due foto della 
Bibl. del Dip. di Genetica 
e Microbiologia;
tre immagini relative 
alla Bibl. del Dip. 
di Geologia e Geofisica.  

Nelle due immagini 
a sinistra: spazi 
del deposito 
della Bibl. del Dip. 
Geomineralogico;
in basso: sala studio 
condivisa tra la Bibl. 
del Dip. di Geologia 
e Geofisica 
e la Bibl. del Dip. 
Geomineralogico.  

A sinistra e in basso: 
foto della Bibl. del DIB, 
Dip. di Informatica.   

A destra e in basso: 
due immagini della Bibl. 
del Dip. di Zoologia.   

svolte negli anni dall’Accademia, lo Statuto 
ed il Regolamento, nonché l’elenco dei Soci 
continuamente aggiornato.
Attualmente la Biblioteca è aperta 
alla pubblica consultazione esclusivamente 
previo appuntamento con la Segreteria 
dell’Accademia secondo le disponibilità 
del personale; resta inoltre aperta nei giorni 
della Settimana della Cultura.

Parzialmente tratto dal sito ufficiale dell’Accademia, 
www.ateneo.uniba.it/accademiapugliese

A sinistra e in basso: 
due sale della Bibl. 
dell’Accademia Pugliese 
delle Scienze.

Mario Adda Editore
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