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
Ultima data restituzione libri in prestito [1]
23 luglio 2018
Per le esigenze di inventariazione e di ricollocazione dei volumi nei nuovi spazi della Biblioteca Didattica, tutti i
volumi attualmente in prestito d...

Giovedì 31 maggio - chiusura anticipata [2]
31 maggio 2018
Giovedì 31 maggio la BIBLIOTECA DI AREA AGRARIA chiuderà al pubblico alle ore 14.00 per consentire lo
svolgimento delle attività di discussion...

Attivate otto opere di consultazione Wiley eMRW [3]
15 maggio 2018
Il Centro di Ateneo per le Biblioteche ha attivato per tutti gli utenti del nostro Ateneo otto opere...

Attivato trial ACSESS Digital Library [4]
2 maggio 2018
È stato attivato un periodo di prova gratuito alla ACSESS Digital Library. Il trial sarà attivo fino al 01.06.2018Per
maggior...

Chiusura anticipata [5]
30 aprile 2018
Lunedì 30 aprile la BIBLIOTECA DI AREA AGRARIA chiuderà al pubblico alle ore 14.00

Riapertura al pubblico

[6]
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23 aprile 2018
La Biblioteca riapre al pubblico lunedì 23 aprile secondo il suo consueto orario

Prestiti - restituzioni durante la settimana 16-20 aprile [7]
16 aprile 2018
Durante la settimana dal 16 al 20 aprile sarà possibile prendere in prestito o restituire volumi secondo il seguente
calendarioLunedì 16 ...

Prestiti - restituzioni durante la settimana 9-13 aprile [8]
9 aprile 2018
Durante la settimana dal 9 al 13 aprile sarà possibile prendere in prestito o restituire volumi secondo il seguente
calendarioLunedì 9 &n...

Prestiti - restituzioni durante la settimana 3-6 aprile [9]
3 aprile 2018
Durante la settimana dal 3 al 6 aprile sarà possibile prendere in prestito o restituire volumi secondo il seguente
calendario...

Chiusura della Biblioteca per lavori di sanificazione

[10]

26 marzo 2018
La Biblioteca di Area Agraria sarà chiusa al pubblico a partire da lunedì 26 marzo per le operazioni di spolveratura
e sanificazione di ambienti, scaffali e volumi de...

Prestiti - restituzioni durante la settimana 26-29 marzo [11]
26 marzo 2018
Durante la settimana dal 26 al 29 marzo sarà possibile prendere in prestito o restituire volumi secondo il seguente
calendario:Luned&igra...

Variazione nell'orario di apertura al pubblico [12]
5 marzo 2018
A decorrere dal 5 marzo 2018, in attuazione della nota direttoriale prot. N. 20548 del 27.02.2018, la Biblioteca di
Area Agraria sarà aperta al pubblico con il seguente orar...

Giovedì 25 gennaio - chiusura anticipata [13]
25 gennaio 2018
A causa della cronica e più volte segnalata mancanza di personale, giovedì 25 gennaio la BIBLIOTECA DI AREA
AGRARIA chiuderà al pubblico alle ...
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Chiusura durante le festività natalizie [14]
23 dicembre 2017
In occasione delle festività natalizie la Biblioteca sarà chiusa al pubblico dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018.
In questo periodo saranno sospesi tutti i servizi.La Biblio...

Giovedì 21 dicembre - chiusura anticipata [15]
21 dicembre 2017
A causa della cronica e più volte segnalata mancanza di personale, giovedì 21 dicembre la BIBLIOTECA DI AREA
AGRARIA chiuderà al pubblico alle...
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