
 

 

 

Biblioteca “Norberto Bobbio”: scheda informativa 

Indirizzo: Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100, Torino  

Orario di apertura: lunedì-venerdì: ore 8,30-19,30 

Sito web: http://www.bibliotecabobbio.unito.it/it  

Sito web in inglese: http://www.bibliotecabobbio.unito.it/en  

Presidente: Prof. Elena D’Alessandro 

 

Presentazione 

La Biblioteca “Norberto Bobbio” è una struttura interdipartimentale che afferisce ai 

dipartimenti di: Culture, Politica e Società, Economia e Statistica e Giurisprudenza; nasce con 

Decreto Rettorale n. 5304/2014 del 23/10/14 quale aggregazione del patrimonio librario, dei 

servizi biblioteconomici, bibliografici, di documentazione e delle risorse delle preesistenti 

biblioteche: Cognetti De Martiis, Federico Patetta, Francesco Ruffini e Gioele Solari. 

Essa offre servizi bibliotecari indirizzati alla ricerca e all'insegnamento nei settori disciplinari 

di pertinenza. Garantisce l’accesso ai servizi bibliografici e alle risorse documentarie, 

stabilendo regole opportune secondo i diversi tipi di servizi e di risorse e in relazione alle 

esigenze delle diverse categorie di utenti (docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico 

amministrativo dell'ateneo; docenti, studiosi e utenti esterni); tutela la conservazione delle 

collezioni e lo sviluppo dei servizi bibliotecari, a supporto della didattica e della ricerca, nel 

rispetto delle direttive generali definite dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo e degli obiettivi 

deliberati dal Consiglio di Biblioteca. 

 

Collezioni e sede  

La biblioteca è specializzata nei settori disciplinari del diritto, dell’economia, delle scienze 

politico sociali e dell’antropologia.  

Il suo patrimonio è costituito da più di 500.000 monografie, 145.000 annate di riviste con 827 

abbonamenti cartacei attivi. Complessivamente consente l’accesso a più di 17.500 risorse 

elettroniche (periodici on-line, banche dati, e-book), sottoscritte sia a livello locale che di 

Ateneo, e conserva 27.800 libri antichi, cui si aggiungono 60.000 volumi rari e di pregio. 
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Ogni sezione moderna ha a sua disposizione una parte dedicata alla didattica ovvero ai manuali 

didattici. 

La biblioteca si estende su una superficie di 10.000 mq e mette a disposizione degli utenti 800 

posti a sedere, molti dei quali con affaccio diretto sulle vetrate e la vista sul fiume Dora Riparia. 

Le collezioni sono disposte prevalentemente a scaffale aperto ad eccezione del prezioso 

patrimonio di volumi antichi e rari, conservato in particolari condizioni di sicurezza e 

climatizzazione. Complessivamente la scaffalatura si estende per 26 km/l. 

97 sono i PC a disposizione degli utenti. 

Servizi 

La Biblioteca “Norberto Bobbio” offre i seguenti servizi:  

• sale di lettura 
• accesso alla rete Unito tramite postazioni fisse e wifi 
• fotoriproduzione 
• consultazione in sede per utenti interni ed esterni 
• prestito locale per utenti interni ed esterni (forniti di malleveria) 
• auto-prestito mediante sistema RFID 
• restituzione prestiti notturno e nei giorni festivi (smart-return) 
• prestito interbibliotecario: nazionale e internazionale  
• document delivery: intrasistemico, nazionale e internazionale 
• assistenza bibliografica di primo livello 
• consulenza bibliografica avanzata per tesisti, docenti, ricercatori e liberi professionisti 
• corsi di formazione per gli utenti 
• tirocini interni e tirocini accreditati con scuole secondarie di secondo grado 
• consulenza specialistica sul materiale antico e raro 
• visite guidate per interni ed esterni (su richiesta) 

Da luglio 2014 la biblioteca si è dotata di un sistema di antitaccheggio basato sulla tecnologia 

RFID (Radio-Frequency IDentification) che ha consentito l’implementazione del servizio di 

prestito con postazioni di selfcheck – per la registrazione dei prestiti e la restituzione dei 

volumi in totale autonomia per l’utente – e di smart return – per il reso notturno e durante i 

giorni di chiusura della biblioteca per festività. 

Nel corso del 2014 sono stati registrati 33.413 prestiti di materiale moderno e 2.311 

consultazioni di materiale antico e raro.  



 

 

Da gennaio a luglio 2015 (non esiste un dato aggregato 2014 essendo nata la biblioteca nel 

novembre 2014) sono stati effettuati 226 prestiti interbibliotecari in entrata (richiesta ad altre 

biblioteche di volumi), 399 in uscita (invio di volumi della Bobbio ad altre biblioteche); 539 

document delivery in entrata, 728 in uscita. 

Terza missione 

Tra le attività di Terza missione che la Biblioteca “Norberto Bobbio” svolge rientrano:  

• visite guidate per esterni per gruppi su richiesta; 

• tirocini accreditati con scuole secondarie di secondo grado; 

• presentazioni di libri con gli autori;  

• mostre temporanee. 

La biblioteca collabora, inoltre, al “Progetto Integrazione” del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo per la condivisione di alcuni servizi con le biblioteche civiche di Torino. 

 

  


