Informazioni bibliografiche
Responsabile: Maria Iannotti
Email: bn-na.infobibliografiche@beniculturali.it [1]
Telefono: +39 (081) 7819261
Sede: Primo piano

Orari di apertura
lunedì - venerdì: ore 8,30 - 19
sabato: ore 8,30 - 13, 30
L'Ufficio ha il compito di fornire all'utenza le informazioni di base per effettuare ricerche attraverso gli strumenti
bibliografici disponibili presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Offre, in particolare, un servizio di orientamento sui
fondi disponibili, sull'uso dei cataloghi e dei repertori essenziali, sulle modalità di reperimento delle notizie nei
cataloghi collettivi del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), nei cataloghi di biblioteche presenti in Internet
(OPAC) e nelle banche dati elettroniche.
L'ufficio indirizza l'utente all'uso dei seguenti strumenti di ricerca:
Cataloghi a schede
il catalogo generale per autori
il catalogo generale per autori detto delle "nuove accessioni", relativo a pubblicazioni entrate a far
parte della Biblioteca dal 1979, anno in cui sono state adottate le nuove regole di catalogazione
il catalogo per soggetto
i cataloghi delle singole sezioni
Cataloghi in linea
Catalogo in linea (OPAC) della Biblioteca Nazionale di Napoli
Cataloghi collettivi delle biblioteche aderenti al polo napoletano del Servizio Bibliotecario Nazionale
Indice nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale
Cataloghi in linea delle principali biblioteche italiane e straniere
Per maggior
Risorse
informazioni
bibliografiche
sull'argomento,
e catalografiche
consulta,
su banche
in questo
datisito,
elettroniche
la pagina sui Cataloghi
Il servizio di informazione è fornito, oltre che in sede, anche all'utenza remota:
Dal sito web della BNN:
servizio Chiedi al bibliotecario [2]
Per posta:
Biblioteca Nazionale di Napoli, Ufficio Informazioni Bibliografiche, Piazza del Plebiscito 1, 80132 Napoli
Per telefono:
+39 (081) 781 9225
Il servizio è finalizzato al primo orientamento nella ricerca bibliografica e alla consultazione dei cataloghi della
biblioteca, e non prevede la redazione di bibliografie segnaletiche ed analitiche.
L'ufficio fornisce inoltre informazioni relative alle modalità di deposito e donazione di fondi librari e documentari alla
Biblioteca Nazionale di Napoli.
Collegamenti
- [1] mailto:bn-na.infobibliografiche@beniculturali.it
- [2] http://opac.bnnonline.it/sebinaBNN/servizi
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