Guida ad altre Biblioteche in Roma specializzate negli
Studi Giuridici, Politici e Relazioni Internazionali

Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II

mappa

indirizzo

Viale Castro Pretorio 105

telefono

06/49891

email

accoglienza@bnc.roma.sbn.it

web

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/

catalogo

http://193.206.215.17/BVE/ricercaBase.php
tessera rilasciata dietro presentazione di un documento di identità valido; di
norma il servizio di prestito è previsto esclusivamente per chi risiede nel Lazio,
ma è prevista un’eccezione per chi ha necessità di studio comprovate: a tal fine
la Biblioteca ha predisposto una lettera che si può ritirare presso la Sala
Reference (malleveria)

accesso

Biblioteca Centrale Giuridica

mappa

indirizzo

Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour

telefono

06/68834900

email

bcg@giustizia.it

web

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7.wp

catalogo

http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
dipendenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, dottorandi di
ricerca e titolari di assegni e contratti di ricerca, iscritti agli ordini professionali,
studenti universitari assegnatari di tesi di laurea nelle materie giuridiche o iscritti
a scuole di specializzazione con documento d'identità valido e documento
attestante lo status di avente diritto o autocertificazione dello status di
appartenenza

accesso

Biblioteca della Banca d’Italia

mappa

indirizzo

Via Nazionale 91

telefono

06/47922404

email

Bibliotecabaffi@bancaditalia.it
Bibliotecagiuridica@bancaditalia.it

web

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/Biblioteca

catalogo

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/Biblioteca/cataloghi
per accedere è necessario presentare una lettera di malleveria e prendere un
appuntamento tramite prenotazione telefonica al numero 06.47922404 secondo
il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore
14,00 alle 16,30; per la lettera di malleveria rivolgersi presso la Sala Reference

accesso

Biblioteca della Camera dei Deputati

mappa

indirizzo

Via del Seminario 76

telefono

06/67603476-3548

email

http://Biblioteca.camera.it/6

web

http://Biblioteca.camera.it/4?testo_Biblioteca=1

catalogo

http://opac.parlamento.it
per accedere è sufficiente aver compiuto 16 anni, presentare un documento di
identità valido e compilare un apposito modulo: all’utente viene rilasciata una
tessera con validità di 6 mesi, rinnovabile, che consente l’accesso anche alla
Biblioteca del Senato

accesso

Biblioteca del Senato della Repubblica

mappa

indirizzo

Piazza Madama

telefono

06/67061

email

BibliotecaMinerva@senato.it

web

http://www.senato.it/relazioni/21616/genpagina.htm

catalogo

http://opac.parlamento.it

accesso

per accedere alla Biblioteca è sufficiente aver compiuto 16 anni, presentare un
documento di identità valido e compilare un apposito modulo: all’utente viene
rilasciata una tessera con validità di 6 mesi, rinnovabile, che consente l’accesso
anche alla Biblioteca della Camera

Biblioteca del Ministero degli Affari Esteri

mappa

indirizzo

P.le della Farnesina, 1

telefono

06/36913279

email

biblioteca.mae@esteri.it

web

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Archivi_Biblioteca/Biblioteca.htm

catalogo

nessun OPAC

accesso

l'accesso alla Biblioteca è consentito a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni
e siano in possesso di un documento di identità valido. La biblioteca rilascia un
documento di accesso alla Biblioteca stessa da conservare a cura dell’utente e da
esibire a richiesta degli operatori della medesima

Biblioteca SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

mappa

indirizzo

Palazzetto di Venezia, Piazza di San Marco, 51 (Piazza Venezia)

telefono

06/6920781

email

sioi@sioi.org

web

http://www.sioi.org/pages/it/biblioteca-e-centri-di-documentazione.php

catalogo

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp

accesso

pubblico

Biblioteca del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD)

mappa

indirizzo

Via della Lungara, 81/C

telefono

06/46913167 ; 06/46913068-9

email

biblioteca.sm@casd.difesa.it

web

http://www.difesa.it/SMD/CASD/Biblioteca/Pagine/Modalitadiaccesso.aspx

catalogo

http://www.difesa.it/SMD/CASD/Biblioteca/Pagine/catalogo.aspx

accesso

l'ingresso è consentito da via della Lungara n. 81/C, previa consegna di un valido
documento d'identità

Biblioteca del Centro Studi Americani

mappa

indirizzo

Via Michelangelo Caetani, 32

telefono

06/68801613

email

info@centrostudiamericani.org

web

http://www.centrostudiamericani.org/StdContent.aspx?Page=67

catalogo

http://library.centrostudiamericani.org/EOSWeb/OPAC/index.asp
per usufruire dei servizi della Biblioteca, è necessario iscriversi. La quota
d’iscrizione annua è pari a € 50,00 e dà diritto al servizio di consultazione in
sede, prestito nazionale ed accesso a banche dati on-line in sede. E’ possibile,
inoltre, usufruire del servizio di prestito internazionale al costo di € 30,00 per la
richiesta di monografie e di € 15,00 per estratti in fotocopia da periodici e/o
monografie

accesso

Biblioteca dell’Istituto per gli Affari internazionali

mappa

indirizzo

Via Angelo Brunetti, 9

telefono

06/3224360 (centralino)

email

iai_library@iai.it

web

http://www.iai.it/content.asp?langid=1&contentid=426

catalogo

http://www.iai.it/content.asp?langid=1&contentid=428

accesso

l'accesso alla biblioteca è aperto a tutti. Poiché il servizio è dedicato prima di
tutto ai ricercatori interni dell'istituto, gli utenti esterni sono pregati di contattare
il personale prima di una loro visita

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Studi Politici
indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Scienze Politiche, 3° p.

telefono

06/49910452 ; 06/4453260

email

Biblioteca@dsp.uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAPSP11&hist=on

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSSP

accesso

la Biblioteca è aperta al pubblico con un valido documento di identità

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Teoria dello Stato
indirizzo
telefono
email

mappa

mappa

catalogo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Scienze Politiche, 2° p.
06/49910539
concetta.figliolino@uniroma1.it
http://www.dts.uniroma1.it/index.php?option=com_content&task=view&id=23&It
emid=38
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSTT

accesso

la Biblioteca è aperta al pubblico con un valido documento di identità

web

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Sezione Diritto Internazionale

mappa

indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 4° p.

telefono

06/49910673

email

Bibliotecadirittointernazionale@uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it./scheda_css.php?id=SAP2611&hist=off

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMS26
convenzione Biblioteca partner: accesso, prestito diretto (30 giorni per 4
volumi contemporaneamente), document delivery (servizio in regime di
reciprocità gratuita) previa presentazione del modulo debitamente compilato,
firmato e timbrato

accesso

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento Scienze Giuridiche
Sezione Diritto Comparato

mappa

indirizzo

P.le Aldo Moro 5 - Edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 4° p.

telefono

06/49910108

email

Bibliotecacomparato@uniroma1.it

web

http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAP2111&hist=off

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMS21
convenzione Biblioteca partner: accesso e prestito diretto (15 giorni per 3
volumi contemporaneamente), document delivery (servizio in regime di
reciprocità gratuita)

accesso

Università La Sapienza
Centro di Documentazione Europea “Altiero Spinelli”

mappa

indirizzo

Via del Castro Laurenziano 9 c/o: Biblioteca Generale E. Barone

telefono

06/49766893

email

franco.botta@uniroma1.it ; angelo.ariemma@uniroma1.it

web

http://w3.uniroma1.it/cde/index.htm

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSDE

accesso

il Centro di Documentazione Europea è aperto a tutti i cittadini, i quali possono
accedere al servizio di prestito

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Economia Pubblica “Federico
Caffè”

mappa

indirizzo

Via del Castro Laurenziano 9 - Edificio della Facoltà di Economia, 6° p.

telefono

06/4976369-330

email

Bibliotecafedericocaffe@uniroma1.it
http://sibiblioteche.caspur.it/scheda_css.php?id=SAPEP11http://srvbibcaffe.eco.uniroma1.it/webif/
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSEP
convenzione Biblioteca partner: accesso, consultazione patrimonio cartaceo,
consultazione risorse elettroniche, prestito diretto previa esibizione del modulo e
iscrizione contestuale dell’utente all’anagrafe delle biblioteche del polo RMS, per
la quale è necessario presentare un documento di identità

web
catalogo
accesso

Università La Sapienza
Biblioteca del Dipartimento di Scienze statistiche
(Ex dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali e
Demografici)
indirizzo

Via Regina Elena 295

telefono

web

06/49255300
concetta.ienna@uniroma1.it
antonio.tucci@uniroma1.it
http://sibiblioteche.caspur.it./scheda_css.php?id=SAPDD11&hist=off

catalogo

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSDD

email

accesso

mappa

la consultazione è aperta a tutti con presentazione di un documento di identità
 Via Regina Elena 295 (materiale didattico, periodici recenti)
 Ufficio smistamento poste S.Lorenzo (fonti statistiche nazionali e internazionali,
atti di convegni)
 Sezione di Diritto, Facoltà di Scienze Statistiche, Città Universitaria P.le Aldo
Moro 5 (materiale di diritto delle assicurazioni)

Università Tor Vergata
Biblioteca dell'Area Giuridica

mappa

indirizzo

Via Bernardino Alimena 5

telefono

06/72592121 ; 06/72592119

email

perugini@biblio.uniroma2.it

web

http://juris.biblio.uniroma2.it/

catalogo

http://160.80.1.148:8992/F
l'accesso alla Biblioteca è consentito agli studenti, docenti ricercatori e studiosi
di altre Università che possono usufruire di tessere magnetiche con validità
giornaliera, unitamente ad un documento di identità

accesso

Università Tor Vergata
Biblioteca di Economia “Vilfredo Pareto”

mappa

indirizzo

Via Columbia 2

telefono

06/72595526-24-27-29-30

email

v.pareto@economia.uniroma2.it

web

http://economia.biblio.uniroma2.it/

catalogo

http://economia.biblio.uniroma2.it/Contenuti/Default.aspx?SectionID=4

accesso

accesso diretto da parte degli utenti al materiale bibliografico

Università RomaTre
Biblioteca di area giuridico-economico-politica
indirizzo
telefono

mappa

Via Ostiense 161/163
Sezione giuridica: 06/57332242-2288
Sezione economica: 06/57335783-5782
Sezione storico-politico-sociale: 06/57335342

email

bib.giur@uniroma3.it
bib.eco@uniroma3.it
bib.pol@uniroma3.it

web

http://host.uniroma3.it/biblioteche/Biblioteca_di_area_giuridico_economica_polit
ica.php

catalogo

http://opac.sba.uniroma3.it:8991/F?func=find-b-0&local_base=gep

accesso

convenzione Biblioteca partner: accesso, consultazione patrimonio cartaceo,
consultazione risorse elettroniche, prestito secondo quando previsto dal loro
regolamento previa presentazione del modulo debitamente compilato, firmato e
timbrato e di un documento d’identità

Biblioteca della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
“Ezio Vanoni”

mappa

indirizzo

Via della Luce 35

telefono

06/96673614

email

ssef.Biblioteca@finanze.it

web

http://www.ssef.it/?id=4621

catalogo

http://polotes.tesoro.it/sebina/Opac?sysb=TESEF

accesso

accessibile anche da utenti esterni sia per la consultazione che per il prestito

Biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

mappa

indirizzo

Via dei Robilant 11

telefono

06/33565202

email

Bibliotecaroma@sspa.it

web

http://www.sspa.it/?page_id=582

catalogo

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac
è consentito l’accesso e la fruizione del materiale bibliografico; gli utenti
possono usufruire anche del servizio di prestito ed eseguire ricerche on-line su
banche dati e pubblicazioni elettroniche

accesso

David Lubin Memorial Library - FAO

mappa

indirizzo

Viale delle Terme di Caracalla

telefono

06/57053784

email

iai_library@iai.it

web

http://www.fao.org/library/en/

catalogo

http://www4.fao.org/faobib/index.html
la biblioteca è aperta agli utenti esterni il martedì e il giovedì dalle 9:30 alle
16:30

accesso

UNIDROIT
Biblioteca dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del
Diritto Privato

mappa

indirizzo

Via Panisperna 28

telefono

06/6962156

email

b.maxion@unidroit.org

web

http://library.unidroit.org/Italian/main.htm

catalogo

http://asp01.exl.de/F
accesso e consultazione del materiale bibliografico con il rilascio di una carta di
accesso da parte del personale della Biblioteca; il prestito esterno non è
consentito

accesso

Si segnalano inoltre:
URBE - Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (info), in particolare:
 la Biblioteca della Ponteficia Università Gregoriana (catalogo online);
 la Pontificia Università Salesiana (catalogo online);
 la Pontificia Università Lateranense (catalogo online).
Il patrimonio delle Biblioteche è di carattere storico e giuridico, con fondi altamente specializzati
soprattutto nel campo delle discipline teologiche.

URBS - Unione Romana Biblioteche Scientifiche, in particolare:
 la Biblioteca “Marcantonio Colonna” della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (info, catalogo online).

