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La Biblioteca: dove, quando, per chi, come Patrimonio, spazi, strumen� Servizi 
 

Organizzazione e aree di specializzazione 
 

Il primo nucleo librario della Biblioteca nasce con il Collegio 

Romano (che diverrà poi Pon�ficia Università Gregoriana) ed è 

parte integrante di esso fin dalla sua fondazione ad opera di s. 

Ignazio di Loyola nel 1551. Ha sempre pienamente condiviso la 

storia dell'Is�tuzione cui appar�ene e di cui è al servizio, l'ha 

seguita nei suoi molteplici spostamen�. I suoi se+ori di specia-

lizzazione sono i se+ori disciplinari per i quali l'Università offre 

formazione e sui quali svolge a/vità di ricerca e di studio: teo-

logia, diri+o canonico, filosofia, storia e beni culturali della 

Chiesa, missiologia, scienze sociali, spiritualità e psicologia, 

arte e le+eratura. 
  

Sede 

Pon�ficia Università Gregoriana  

Piazza della Pilo+a, 4, 00187 Roma 

Palazzo Centrale, I Piano 
 

Orari 

lunedì - venerdì, 8:30-18:30 

sabato, 8:30-12:30 
 

Uten� 

Sono ammessi: 

- professori, docen� e studen� della Gregoriana 

- studiosi che cer�fichino l’esigenza di u�lizzare il patrimonio 

della Biblioteca 
 

Condizioni d’accesso 

Per l’accesso è necessaria una tessera rilasciata: 

- agli uten� is�tuzionali dalla Segreteria Generale 

- agli uten� esterni  dalla Biblioteca stessa 

La durata della tessera rilasciata dalla Biblioteca può essere 

giornaliera, se/manale, mensile, trimestrale, annuale 
 

Galateo dell’utente 

In Biblioteca è richiesto: a+eggiamento consono al decoro 

dell’Is�tuzione; cura nell’uso di documen� e arredi; rispe+o 

del silenzio; riguardo per il lavoro del Personale e per le dispo-

sizioni da esso comunicate. 

Le sanzioni previste possono essere, a seconda della gravità 

delle infrazioni e delle recidive: l’ammonizione verbale, l’am-

monizione scri+a, l’esclusione temporanea, l’esclusione defini-

�va dalla Biblioteca. 

Il Personale è a disposizione per segnalazioni di eventuali disa-

gi; proposte di miglioramento dei servizi e reclami possono 

essere inoltra� per iscri+o al Prefe+o della Biblioteca. 

 

Catalogo ele+ronico (OPAC, Online Public Access Catalogue) 

DigiPoint, pia+aforma delle risorse ele+roniche 

Full Text Finder, catalogo dei periodici ele+ronici, incluse pub-

blicazioni open access 

OpenAthens, servizio di ges�one delle iden�tà e degli accessi 

che consente la fruizione da remoto di tu+e le risorse ele+ro-

niche della Biblioteca effe+uando un unico login con le creden-

ziali is�tuzionali  

Pia+aforma moBi per la richiesta in consultazione dei volumi 

non a scaffale aperto. Il servizio, che consente la richiesta di 

massimo 12 volumi al giorno, è a/vo 24 ore su 24; il ri�ro e la 

riconsegna dei volumi avvengono secondo gli orari di apertura 

della Biblioteca 
 

Maneat, deposito per consultazione di massimo 5 volumi tra 

quelli richies�. I volumi possono essere tra+enu� in le+ura per 

un massimo di una se/mana u�lizzando la funzione di moBi 
 

Pres�to, riservato ai professori emeri� e stabili, ai docen� ag-

grega�, agli incarica� associa� e ai Padri Gesui� della Comuni-

tà, per i quali è disponibile una postazione di autopres�to 

Document Delivery 

Quick Reference 

User Educa%on, incontri forma�vi sul catalogo, i periodici, le 

risorse ele+roniche e il so>ware Zotero 

Visite guidate organizzate ogni martedì alle ore 14:00, nei mesi 

di o+obre e di novembre anche il venerdì, vivamente consiglia-

te ai nuovi iscri/ all’Università e obbligatorie per gli uten� 

esterni 

Esposizione se/manale di una selezione delle nuove acquisi-

zioni monografiche, alles�ta in una sale+a dedicata 

Bolle/ni se/manali delle nuove acquisizioni monografiche e 

periodiche; bolle/no semestrale dei nuovi abbonamen� a 

risorse ele+roniche e pubblicazioni seriali 

Bibliografie dei corsi, selezione semestrale di tes� d’esame 

curata dal Corpo Docente alles�ta in una sale+a dedicata 

Fotoriproduzione in self service tramite tessera ricaricabile 
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Patrimonio 

Circa 650.000 volumi tra monografie e periodici 

3.823 periodici, di cui 992 corren� e 318 in abbonamento 

ele+ronico 

21 banche da� e 9 tra enciclopedie, lessici e dizionari ele+ronici 

Circa 33.000 volumi tra libri an�chi, edizioni rare e di pregio 

8 Fondi speciali: 

- Fondo An�chi e rari (stampa� fino al 1830) 

- Fondo Tesi do%orali (tes� integrali ed estra/) 

- Fondo We%er (Marxismo) 

- Fondo Agiografico (Cause dei San�) 

- Fondo SIDIC (dialogo interreligioso fra cris�ani ed ebrei) 

- Fondo Vedovato (studi storico-poli�ci) 

- Fondo Biblioteca Europea Vedovato (storia contemporanea, 

storia delle relazioni internazionali e dei processi di integrazio-

ne europea) 

- Fondo Fagiolo dell’Arco (storia dell’arte barocca) 
 

Spazi 

5 Sale di le%ura dove sono dire+amente accessibili: 

- circa 50.000 volumi (enciclopedie, dizionari, manuali, libri di 

testo, opere generali) 

- l’intera Collezione Periodici 

Sala Arte dedicata alla consultazione delle pubblicazioni mono-

grafiche e periodiche concernen� le ar� 

Sale%a Consultazione An�chi e rari dedicata alla consultazione 

dei libri an�chi e delle edizioni rare e di pregio 

Mediateca dedicata alla consultazione delle microforme 

Sale%a Esposizione dedicata all’esposizione se/manale di una 

selezione delle nuove acquisizioni monografiche 

Sale%a Tes� dei Corsi dove sono dire+amente accessibili i tes� 

d’esame consiglia� dal Corpo Docente 

Sala Tesi dedicata alle dissertazioni do+orali difese in Gregoria-

na 

Sala Cataloghi dove sono conserva� gli an�chi cataloghi carta-

cei della Biblioteca e i principali repertori bibliografici 

Sala Distribuzione dove è possibile ri�rare e riconsegnare i 

volumi conserva� nei deposi� librari 
 

Strumen� 

334 postazioni di studio predisposte per l’u�lizzo dei PC porta-

�li con connessione Wi-Fi alla rete della Gregoriana 

9 postazioni informa�zzate per l’accesso al catalogo ele+roni-

co, alle banche da� ed ai periodici ele+ronici 

11 macchine per la fotoriproduzione in self service 

284 armadie5 guardaroba 


