
Cerchi un libro o una rivista? 
Interroga il Catalogo unico di Ateneo nelle 
biblioteche o dalla rete wi-fi del Politecnico. 
Effe uando la ricerca per autore o tolo  
scoprirai in quale biblioteca puoi consultare 
il testo che  interessa. 

Cerchi un e-book o un  e-journal? 
Me amo   a tua   disposizione   ar coli   
ele ronici, e-book e banche da  che potrai 
u lizzare per studiare.   

Vuoi migliorare le tue capacità di 
ricerca? 
I bibliotecari organizzano corsi di ricerca 
bibliografica in cui puoi imparare come 
impostare una ricerca , usare i cataloghi 
online, le banche da , gli e-book e le  riviste 
ele roniche della Biblioteca digitale di Ate-
neo.  
Vuoi consultare o prendere a pre-
s to un libro? 
Sul sito puoi trovare tu e le informazioni 
per accedere ai servizi offer  dalla bibliote-
che, tra cui il pres to informa zzato da 
poco avviato. 

Hai bisogno di stampare un file? 
Puoi andare nell’Aula Mul mediale dove 
potrai u lizzare pc per stampare file, fare 
ricerche sul web,  scaricare e-book, e-
journal e consultare le banche da . 

 

 

 

 

 

 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

h p://www.poliba.it/sba/sba-sistema-
bibliotecario-di-ateneo 



Polo Ingegneria 
 
 Biblioteca "Michele Brucoli" 
Campus “Ernesto Quagliariello” 
Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari  
2° piano palazzo adiacente atrio “Cherubini”  
biblio.ing@poliba.it  
Pos  a sedere: 164 
Postazioni internet: 9 
 
 Biblioteca Ing. Civile, Ambientale, Terri-

torio, Edile e Chimica 
Campus "Ernesto Quagliariello" 
Via Orabona, 4 - 70125 Bari 
1°piano  Dipar mento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica 
bibliocivile@poliba.it 
Pos  a sedere: 30 
Postazioni internet: 2 
 

Polo Archite ura 
 
 Biblioteca "Marcus Vitruvius Pollio" 
Campus "Ernesto Quagliariello" 
Via Orabona, 4 - 70125 Bari 
Piano terra "Palazzo Archite ura" 
biblio.archite ura@poliba.it 
Pos  a sedere: 52 
Postazioni internet: 2 
 

Biblioteca Digitale 
h p://www.poliba.it//biblioteca-digitale 
biblioteca.digitale@poliba.it  
 
 

 
 
 
 Biblioteca di Proge azione meccanica, 

tecnologie, impian  ed economia 
Viale Japigia, 182 - 70126 Bari  
Piano -1, 2° plesso 
biblioproge azione@poliba.it 
Pos  a sedere: 27 
Postazioni internet: 2 
 
 Biblioteca "Magna Grecia" 
Viale del Turismo, 8 - 74121 Taranto  
bibliomagnagrecia@poliba.it 
Pos  a sedere: 70 
Postazioni internet: 2 
 

 


