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Storia della Biblioteca 

L’attuale Biblioteca deriva dalla fusione delle biblioteche dell’ex Istituto di Patologia Generale, dell’ex 

Dipartimento di Biochimica e Biofisica, e dell’ex Dipartimento di Medicina Sperimentale; da 2001 è allocata al 

2^ piano nella nuova e funzionale sede di S.Andrea delle Dame.     

Patrimonio 

La Biblioteca, negli ultimi anni, in linea con il cambiamento avvenuto nella politica degli acquisti, ha potenziato 

il settore dell’editoria elettronica, attraverso l’acquisizione di banche dati, periodici e testi in versione 

elettronica, e sono accessibili attraverso la rete di Ateneo ed anche da casa attraverso il proxy.  

BANCHE DATI SCIENZE BIOMEDICHE 

  AccessMedicine McGraw-Hill  
 Acland’s Human Anatomy 
 The Cochrane Library 
 Cochrane Clinical Answers  
 Embase 
 Medical Encyclopedia 
 MedDra (Medical Dictionary for Regulatory Activities) 
 Medline Ovid  
 Methods in Enzymology (dal 2012) 
 PUBMED - Accesso libero 
 Visible Body, il Nuovo Software di Anatomia Umana in 3D  

mailto:uff.biblio.areamedica@unicampania.it
https://accessmedicine.mhmedical.com/
http://www.aclandanatomy.com/
http://cochraneclinicalanswers.com/
https://medlineplus.gov/encyclopedia.html
https://tools.meddra.org/wbb/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00766879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/?otool=itnilde


 VisualDX  

I testi in formato cartaceo, rintracciabili nel catalogo di Ateneo (Sebina), sono consultabili localmente previo 

consegna di un documento. 

Document Delivery 

La biblioteca effettua servizio gratuito di document delivery a tutti gli utenti di unicampania ed alle biblioteche 

che prestano tale servizio in regime di reciprocità gratuita. 

Non è possibile richiedere più di tre articoli a settimana. 

La richiesta deve avvenire tramite l’iscrizione al Servizio NILDE che prevede malleveria del docente di 

riferimento. Il modulo, da compilare con la firma del docente, può essere richiesto e poi inviato alla biblioteca 

tramite email. 

 

Fotocopie 

E’ consentita la riproduzione, per esclusivo uso personale e di studio, nel rispetto delle norme sul diritto 

d’autore e con le limitazioni necessarie per garantire la conservazione delle opere. 

 

Responsabile della Biblioteca 

Assunta Sbordone Castillett   assunta.castillett@unicampania.it 

Personale 

Patrizia  de Filippis       patrizia.defilippis@unicampania.it  (vice-responsabile)    

Antonella  Ambrosio    antonella.ambrosio@unicampania.it  Fabiola Cusano   fabiola.cusano@unicampania.it           
Lorenzo Di Cicco            lorenzo.dicicco@unicampania.it          Carmela Moffa   carmela.moffa@unicampania.it. 
Fabio Villa                       fabio.villa@unicampania.it 

Orario di apertura della Biblioteca 

Apertura al pubblico 

Lunedì,  mercoledì e venerdì:  8.00-13.00;   13.30-16.00  Martedì e giovedì:   8.00-13.00;  13.30-16.15 
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