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E’ disponibile un servizio di fornitura gratuita, in 
regime di scambio reciproco, delle riproduzioni 
di documenti o parte di documenti posseduti dal-
la Biblioteca.    Il delivery è escluso per i privati 
e per le organizzazioni aventi scopo di lucro. E’ 
applicabile alle biblioteche estere  in sostituzio-
ne del prestito interbibliotecario.  

La Biblioteca Centrale ospita i seguenti Centri: 

Centro Nazionale ISSN, nodo della Rete In-
ternazionale ISSN, ha il compito di rilasciare 
il codice identificativo ISSN (International 
standard serial number) alle pubblicazioni pe-
riodiche edite in Italia; 

Centro Nazionale di Riferimento per gli or-
ganismi italiani produttori di letteratura 
grigia, fa parte del network europeo Open-
Grey (System for Information on Grey Litera-
ture in Europe) curato dall’INIST-CNRS ed 
ha il compito di  implementare l’open-archive 
europeo con i riferimenti bibliografici relativi 
alla "letteratura grigia" prodotta in ambito 
italiano; 

Centro di documentazione europea ha il com-
pito di promuovere la ricerca sull’integrazione 
europea, nonché la diffusione di informazioni 
e documentazione sull’Unione europea e le sue 
politiche. Il CDE si inserisce nella più ampia 
rete informativa europea “Europe direct”.   

Segreteria: 
Telefono: +39 06 4993.3221 
Fax: +39 06 4993 3858 
E-mail: segreteria.biblioteca@cnr.it  
   
Ufficio Informazioni: 
Telefono: +39 06 4993.3361 
E-mail: biblioce@cnr.it   

 
Centro Italiano ISSN  
https://bice.cnr.it/centro-italiano-issn 
 
 
 
Centro di Documentazione Europea 
Telefono: +39 06 4993.3486 
https://bice.cnr.it/cde  

 
Centro nazionale di riferimento per la 
Letteratura Grigia - OpenGrey  
Telefono: +39 06 4993.3081  
https://bice.cnr.it/letteratura-grigia 

 

 
Su Facebook @cnrbice  

 
DOVE SIAMO: 
P. le Aldo Moro, 7 
00185 - ROMA 

 La Biblioteca Centrale è stata istituita nel 
1927, a seguito dell'attribuzione al CNR del 
diritto di deposito legale delle pubblicazioni 
tecnico-scientifiche prodotte in Italia.  Pro-
motore della sua fondazione fu Guglielmo 
Marconi Presidente del CNR dal 1927 al 
1937.    

 Negli anni, grazie al Deposito legale, ha con-
tinuato a conservare, valorizzare e diffon-
dere la produzione editoriale scientifica ita-
liana tanto da essere considerata la 
“Biblioteca nazionale della Scienza e della 
Tecnica”.  

 Tra i suoi compiti più importanti la Bibliote-
ca conserva e valorizza la produzione edito-
riale del CNR e cura il coordinamento del 
Sistema Bibliotecario dell’Ente (circa 14 bi-
blioteche di Area di ricerca e 80 biblio-
teche/Centri di documentazione di Istituto). ! Per saperne di più visita il sito web 

https://bice.cnr.it/  
o vieni a trovarci in Biblioteca   
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E’ disponibile, per l’in-
tero orario di apertu-
ra, un Servizio di re-
ference che fornisce 
informazioni sul patri-
monio ed i servizi della 
Biblioteca e assistenza nella ricerca bibliografica 
sui cataloghi, banche dati, riviste elettroniche e 
siti internet. La Biblioteca ha attivato, inoltre, un 
servizio di help desk online alla pagina web 
https://bice.cnr.it. 

 
Le sale di lettura accessibili agli utenti sono 3: 
Sala A, Sala CDE e Sala Umanistica. Le sale sono 
dotate di connessione wifi.  Sono presenti posta-
zioni informatizzate per accedere agli strumenti 
utili nella ricerca bibliografica e al sito web della 
Biblioteca. Gli utenti possono utilizzare i propri 
computer portatili solo previa autorizzazione del 
personale della Biblioteca.  

L’intero catalogo della biblioteca comprende le 
schede bibliografiche di monografie, archivio sto-
rico (1927-1988), periodici (cartacei ed elettroni-

ci con accesso full-text) e docu-
mentazione  europea.     
La consultazione avviene tramite 
l’OPAC del Sistema Bibliotecario 
del CNR alla pagina web: http://

geca.area.ge.cnr.it/index.php.   

Sono disponibili, inoltre il Repository CNR-
SOLAR Scientific Open-access Literature Ar-
chive and Repository (una banca dati di pubbli-
cazioni scientifiche finalizzata a realizzare un 
archivio dei prodotti italiani della scienza e della 
ricerca) e il Repertorio della Letteratura Grigia 
Italiana alla pagina web https://bice.cnr.it/la-
biblioteca/cataloghi-e-repository 

Sono ammessi al prestito giornaliero solo i pos-
sessori di tessera. Agli 
studenti universitari 
laureandi, la tessera 
viene rilasciata pre-
vio accreditamento da 
parte del tutor.   
Si effettua  il prestito 

interbibliotecario esclusivamente alle bibliote-
che italiane. 

E’ disponibile un servizio a pagamento di riprodu-
zione di libri e periodici, 
nei limiti previsti dalla 
normativa vigente sulla 
tutela del diritto d’au-
tore.   Gli utenti che 
desiderino trarre ripro-
duzioni fotografiche 
con apparecchi propri 
devono richiedere per iscritto la relativa autoriz-
zazione.   
 

La Biblioteca è situata 
al piano terra della 
Sede Centrale del 
CNR.  E’ aperta al pub-
blico dal lunedì al  
venerdì con orario 

continuato dalle  8.15 alle 18.45; è chiusa nel 
mese di agosto per riordino del Deposito Libra-
rio.   La distribuzione dei testi avviene dalle 9.00 
alle 13.00. Per accedere localmente ai servizi e 
alle risorse della Biblioteca è necessario esibire 
un documento d’identità che consente il rilascio 
di una tessera valida per l’ingresso in Biblioteca.   

 
Il patrimonio documentario, accresciutosi attra-
verso il deposito legale, gli acquisti, la produzio-
ne del CNR e le donazioni di enti e privati (Fondo 
Tedone, Fondo Agnello, Fondo Pallottino, ecc.) è 
stimato oggi complessivamente intorno ai 
480.000 volumi, di cui circa 150.000 di anti-
quariato scientifico.  
L'apertura verso il digi-
tale ha ampliato ulte-
riormente lo scenario: 
attualmente, infatti, 
sono a disposizione 
dell'utenza scientifica 
e non, più di 10.000 periodici elettronici, 
50.000 e-book, 20.000 proceedings e 5.000 
standard IEEE. 

SEDE, ORARI DI APERTURA, ACCESSO 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO  
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CATALOGHI  ON-LINE 
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