Servizi
L’ Area Documentazione e Biblioteca offre i seguenti servizi:
▪ Catalogo della ”Rete umbra delle biblioteche per la pubblica amministrazione”
Il catalogo on-line è integrato con quello della Bibliomediateca del Consiglio regionale dell’Umbria, dell’ISUC (Istituto
per la storia dell’Umbria contemporanea), dell’ Aul (Agenzia Umbria Lavoro) e del Centro per le Pari Opportunità della
Regione Umbria.
▪ Consultazione materiale
Tutto il materiale documentale è liberamente consultabile in sede.
▪ Emeroteca
E’ a disposizione dell’utenza una sezione emeroteca dove sono raccolte riviste di carattere economico, sociale e
territoriale, con particolare riguardo all’Umbria, e con particolare afferenza agli ambiti di ricerca dell’Agenzia.
▪ Fornitura documenti
La biblioteca effettua un servizio di document delivery, ovvero riproduzione ed invio del materiale richiesto nel rispetto
della normativa vigente sul diritto d’autore.
▪ News
Gli eventi, i documenti, le informazioni bibliografiche e sulla ricerca socio-economica e territoriale sono segnalati nel
notiziario della biblioteca “N.E.W.S.”, disponibili on-line e inviati su richiesta tramite servizio e-mail.
▪ Prestito
E’ previsto per gli utenti interni (ricercatori e personale amministrativo dell’agenzia) ed esterni. E’ consentito per un
massimo di tre documenti alla volta.
Per gli utenti interni ha la durata di 30 giorni prorogabile per altri 30. Per gli utenti esterni il prestito è consentito per
15 giorni al massimo e non è prorogabile. Sono esclusi dal prestito ed è ammessa la sola consultazione per le seguenti
opere:
- codici e raccolte legislative di ogni tipo;
- pubblicazioni seriali;
- fondi speciali o storici;
- pubblicazioni rare e di pregio;
- pubblicazioni Istat;
- documenti su supporto informatico o audiovisivo.
▪ Prestito interbibliotecario
E’ previsto all’interno della “Rete umbra delle biblioteche per la pubblica amministrazione”, secondo le disposizioni
concordate con la Bibliomediateca del Consiglio regionale dell’Umbria, quale caporete.
▪ Repertorio
Nel Repertorio delle ricerche dell’Agenzia sono schedate tutte le ricerche effettuate a partire dal 1956, anno di
costituzione del primo Istituto di ricerca. Esso viene costantemente aggiornato dal personale della biblioteca ed è
disponibile anche on-line.

La biblioteca aderisce al progetto SBPA – Sistema Biblioteche Pubblica Amministrazione promosso dal Formez:
▪http://formazione.formez.it/biblioteche_per_la_pa.html

