Modulo Eventi
Questo modulo gestisce tutte le pagine con tutti gli eventi legati all'attività dell'istituzione (inaugurazioni, mostre,
promozioni, ...).

Titolo
Anno
Luogo
Categoria
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Pubblicato il Bollettino delle nuove accessioni di maggio-agosto della Biblioteca di Area Agraria

[1]

15 settembre 2022
È stato pubblicato il Bollettino delle nuove accessioni di maggio-agosto della Biblioteca di Area Agraria...

Nuovi orari Biblioteca

[2]

5 settembre 2022
Si comunica che a decorrere dal 5 settembre 2022 l’orario di apertura della Sala storica e dei servizi della
Biblioteca è il seguente:Lunedì – venerd&igrave...

Avviso chiusura estiva [3]
28 Luglio 2022
Si avvisano gli utenti che la Biblioteca di Area Agraria osserverà i seguenti orari nel mese di agosto:1-5 agosto
8.30-16.30 (sala lettura e servizi a...

Pubblicato il Bollettino delle nuove accessioni di gennaio-aprile della Biblioteca [4]
7 giugno 2022
È stato pubblicato il Bollettino delle nuove accessioni di gennaio-aprile della Bibliotec...

Chiusura Biblioteca

[5]

3 giugno 2022
Il 3 giugno 2022 la Biblioteca resterà chiusa

Mostra temporanea di Re-FOOD edizione 2021- Reinventare gli scarti agroalimentari [6]

http://biblioteca.agraria.unina.it/index.php?it/22/modulo-eventi
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10 maggio 2022
La Biblioteca di Area Agraria ospiterà i panel della mostra Re-foodIl giorno 13 maggio 2022 alle ore 10,00 si terrà
presso la Reggia di Portici la CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei ...

Panel Final Conference "LandSupport" e workshop "Save our Soils" [7]
26 aprile 2022
La Biblioteca di Area Agraria ospiterà i panel della Final Conference del Progetto "LandSupport" ed il workshop
"Save our Soils" nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2022."LandSupport"...

Parte il servizio Selfivery per prenotare il prestito e la restituzione dei testi [8]
31 marzo 2022
Dal 31 marzo 2022 la Biblioteca mette a disposizione il servizio Selfivery per prenotare il prestito e la restituzione
dei testi dalle ore 8.30 alle 18.00. L’utente po...

Informativa sui cookie [9]
14 febbraio 2022
I cookie utilizzati dal portale Unina servono al corretto funzionamento del portale e ci aiutano a migliorare
l'organizzazione dei contenuti e l'usabilità del sito attraverso la rilevazione ...

Agosto 2021 - Servizi ed apertura [10]
2 agosto 2021
La biblioteca di Area Agraria sarà chiusa al pubblico dal 2 al 29 agosto.In questi giorni non sarà attivo nessun
servizio.Da lun...

Sospensione servizio Document delivery [11]
28 luglio 2021
La Biblioteca di Area Agraria sospenderà il servizio di document delivery dal 28 luglio 2021 al 31 agosto 2021. Le
mail di richiesta invi...

Agosto 2020 - Servizi ed apertura [12]
1 agosto 2020
La biblioteca di Area Agraria sarà chiusa al pubblico dall'1 al 28 agosto.Nei giorni dal 3 al 5 agosto saranno tuttavia
attivi, previa prenotazi...

Chiusura biblioteca (emergenza coronavirus) [13]
9 marzo 2020
In ottemperanza al DPCM dell'8 marzo 2020 volto a contenere il contagio da Co...

Chiusura Biblioteca (Dpcm 4/3/2020) [14]
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5 marzo 2020
In ottemperanza alle misure adottate dal nostro Ateneo al fin...

Chiusura Sala di Lettura e servizi

[15]

5 febbraio 2020
Mercoledì 5 febbraio la Sala di lettura (Sala storica) della Biblioteca di Area Agraria sarà chiusa al pubblico per
consentire l’installazione ...
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