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Grazie all’iniziativa intrapresa dalla Community AUS - Alumni Unitelma Sapienza, è stato sottoscritto un
accordo di collaborazione con la Biblioteca Centrale dell'INPS di Roma per la fruizione dei servizi da parte di
ex studenti e studenti del nostro Ateneo.
La Biblioteca dispone di un patrimonio bibliografico che comprende circa 47.000 volumi, tra raccolte di
monografie, collane, enciclopedie, codici e pubblicazioni estere.
Le principali consistenze sono concentrate sulle materie che attengono l'attività dell'Inps nel campo della
sicurezza sociale, del diritto, dell'informatica, dell'organizzazione aziendale e del marketing.

Servizi

–
–

consultazione e ricerca di informazioni bibliografiche, lettura, consultazione CD-Rom e banche dati
on-line, prestito, accesso internet
Catalogo: www.inps.it/webidentity/EOSWeb/OPAC/index.asp

Accesso
Gli utenti dell’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza potranno accedere ai servizi della
Biblioteca centrale dell’Inps alle seguenti condizioni, sottoponendosi alle prescrizioni dei relativi
regolamenti Inps:
–
accesso e consultazione, sia delle risorse cartacee che di quelle elettroniche
–
prestito diretto, previa compilazione della domanda di accesso ai servizi ed esibizione di documento
di identità e certificato di iscrizione/conseguimento titolo presso l’Università degli studi di Roma
Unitelma Sapienza
Indirizzo
La Biblioteca Centrale e l’Archivio Storico sono situati presso la Direzione Generale dell’INPS sita in Roma
(zona Eur), con ingresso in via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma.
L’accesso all’edificio prevede il rilascio di apposito “passi” da ritirarsi presso la reception all’ingresso, con
esibizione di un valido documento di identità: si consiglia di contattare preventivamente il personale della
Biblioteca per eventuali indicazioni utili.
Orario di apertura:
–
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00
Contatti:

Tel. 06/59055626

Fax 06/95066739

Mail: bibliotecacentrale@inps.it

Web: www.inps.it/webidentity/biblioteca/home.htm
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Note a cura della Biblioteca
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