
	
Biblioteche a Palermo 
  

1. Biblioteca dell’Archivio di Stato  
Corso Vittorio Emanuele, 31 
90133 Palermo 
Cortile Gancia, 2 
90139 Palermo 
tel. 091.589693 - fax 091.6110594 
e-mail: aspa@archivi.beniculturali.it  
sito internet: http://archivi.beniculturali.it/ASPA 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: da lunedì a sabato 8:00 – 13:30 
        pomeriggio: dal martedì al venerdì 13:30 – 18:00 
(orario continuato) 
        * in alcuni periodi il lunedì l'apertura è 
prolungata sino alle 17:00 
N.B. - La consultazione è consentita dopo aver fatto 
domanda in sala di studio e aver indicato la motivazione e 
la tipologia della ricerca che si vuole effettuare. Non si 
effettua prestito. Non si fanno fotocopie. 
  
  

2. Biblioteca dell’Archivio Storico Comunale 
Via Maqueda, 157 
90133 Palermo 
tel. 091.7405069-70 - fax 091.7405070 
e-mail: archiviopal@virgilio.it  
sito internet: http://www.comune.palermo.it 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:30 – 17:30 
  
  

3. Biblioteca dell'A.R.S. 
Piazza del Parlamento, 1 
90134 Palermo 
tel. 091.7054304-748 - fax 091.7054840 
sito internet: 
http://www.ars.sicilia.it/Biblioteca/sicilia.htm (il sito 
consente la consultazione dei testi disponibili) 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 13:30 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 17:00 – 19:30 



N.B. - La Biblioteca ha due sale di studio: una destinata 
ai deputati, l'altra agli studiosi estranei. La Biblioteca 
è riservata ai deputati. La consultazione è consentita 
anche agli studiosi o studenti che siano presentati dalla 
propria Facoltà Universitaria ed ammessi dal Direttore del 
Servizio, tramite apposita richiesta. 
  
  

4. Biblioteca Centrale per le Chiese di Sicilia  
Via Vittorio Emanuele, 463 
90134 Palermo 
tel. 091.587273 - fax 091.587276 
e-mail: biblioteca@fatesi.it  
sito internet: http://www.fatesi.it/biblioteca.asp 
http://www.fatesi.it/portaleold/infobiblio.asp 
Orario di apertura al pubblico: 
da ottobre a giugno 
        mattina: dal lunedì al giovedì 9:00 – 13:30 
        pomeriggio: dal lunedì al giovedì 13:30 -19:00 
(orario continuato) 
        venerdì 8:00 – 18:00 (orario continuato) 
luglio dalle 9:00 alle 12:30. 
settembre 
        mattina: dal lunedì al giovedì 9:00 – 12:30 
        pomeriggio: dal lunedì al giovedì 15:00 -19:00 
        venerdì 8:00 – 12:30 e 15:30 – 18:00 
agosto chiusa. 
  
N.B. Fornisce servizio di fotocopie 
  
  

5. Biblioteca del Centro Culturale Arabo “Al-Farabi”  
Via Ricasoli, 29 
90138 Palermo 
tel. 091.332347 - fax 091.585859 
e-mail: accademialibica@msn.com 
  
Orario di apertura al pubblico 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
  
  

6. Biblioteca mediateca Raymond Roussel del Centro 
Culturale Francese di Palermo e di Sicilia  

Via Paolo Gili, 4 - Cantieri Culturali alla Zisa 
90138 Palermo 



tel. 091.6527222 - 091.212389 - fax 091/6527755 
e-mail: mediathec@centreculturalfrancais.it 
sito internet: http://www.france-palermo.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 11:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al giovedì 15:00 – 19:00 
Giorni di chiusura: 1 novembre; 8 dicembre; 24 dicembre-
10 gennaio; 21 marzo-29 marzo; 25 aprile; 2 giugno; 15 
luglio. 
  
  

7. Biblioteca del Centro di Lingua e Cultura Tedesca 
“Goethe Institut” Via Paolo Gili, 4 (Cantieri 
Culturali alla Zisa) 

90138 Palermo 
tel. 091.6516080 - fax 091.6524121 
e-mail: bibl.clt@tiscalinet.it  
sito internet: http://www.goethe.de/it/pal/itindex.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: martedì e giovedì 10:00 – 12:00 - sabato 
12:45 – 14:00 
        pomeriggio: giovedì ore 16:00 – 18:00 
        lunedì, mercoledì e venerdì chiuso 
A richiesta, visite guidate individuali o per gruppi. 
  
  
  

8. Biblioteca del Centro Regionale per l’inventario, la 
catalogazione e la documentazione  

Piazza Don Sturzo, 10 
90141 Palermo 
tel. 091.326140 - fax 091.326140 
e-mail: cricd.biblio@regione.sicilia.it 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: mercoledì 16:00 – 19:00 
  

9. Biblioteca del Centro Regionale per la progettazione 
e il restauro e per le scienze naturali ed applicate 
ai beni culturali  

Viale Cristoforo Colombo, 52 
90142 Palermo 
tel. 091.6398630 - fax 091.6376088 



sito internet: 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/centrore
stauro  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: mercoledì ore 15:30 – 17:30 
  
  

10. Biblioteca del Centro Siciliano di documentazione 
“Giuseppe Impastato”  

Via Villa Sperlinga, 15 
90144 Palermo 
tel. 091.6259789 - fax 091.348997 
e-mail: csdgi@tin.it 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:30 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 16:30 – 20:00 
N.B. - Attualmente, per mancanza di personale, la 
biblioteca è aperta agli studiosi solo per appuntamento.  
  

11. Biblioteca del Centro studi filologici e 
linguistici siciliani  

Via Pignatelli Aragona, 86 
90141 Palermo 
tel. 091.580232 - fax 091.580232 
e-mail: dipli@ipalet.unipa.it 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:30 
  
N.B. – Attualmente è inibito il prestito, pertanto è 
consentita la sola consultazione. 
  
  

12. Biblioteca del Circolo matematico  
Via Archirafi, 34 
90123 Palermo 
tel. 091.6040423 - fax 091.6165425 
e-mail: Circmat@math.unipa.it 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: lunedì e venerdì 8:30 – 13:30 
        pomeriggio: martedì e giovedì 14:00 – 17:00 
Nei mesi di luglio ed agosto la biblioteca osserverà il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì: 8:30 – 14:30 
  
  



  
13. Biblioteca Comunale (ex chiesa di S. Michele) 

Piazzetta Brunaccini, 1 
90134 Palermo tel. 091.7407571-80-83 - fax 091.7407584 
e-mail: dir.biblioteca@bib.comune.palermo.it 
sito internet: 
http://librarsi.comune.palermo.it/librarsi/export/biblioc
omunale/biblioteca/index.html 
accesso OPAC: http://librarsi.comune.palermo.it/cgi-
bin/palermo/main.cgi?type=free 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: martedì - mercoledì - giovedì 15:30 – 
17:30 
  
  
  

14. Biblioteca Comunale - Sezione esterna di Palazzo 
Ziino - Mediateca 

Via Dante, 53 
90141 Palermo tel. 091.7407618 - fax 091.7407628 
e-mail: webmaster@comune.palermo.it   
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:30 – 14:00 
        pomeriggio: dal lunedì al sabato 14:00 – 
18:30         
domenica 9:30 – 13:30 
  
N.B. - Conta 30 postazioni multimediali accessibili 
gratuitamente, di cui 4 per non vedenti.  
  

15. Biblioteca Comunale - Sezione esterna del 
quartiere Borgonuovo 

Via Largo Pozzillo, 7 
90135 Palermo 
tel. 091.222785 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:30 
        pomeriggio: mercoledì e venerdì 15:30 – 17:30 
        chiusura sabato e domenica 
  
N.B. - Si effettuano prestiti della durata di un mese. 
  



  
16. Biblioteca Comunale - Sezione esterna del 

quartiere Brancaccio 
Via S. Ciro, 19 
90124 Palermo 
tel. 091.7306842 
sito internet: 
http://www.comune.palermo.it/Comune/istituzioni_culturali
.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:30 
        pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:00 – 18:00 
        chiusura sabato e domenica 
N.B. - Prestiti di libri per un mese. 
  
  

17. Biblioteca Comunale - Sezione esterna del 
quartiere XXIII, Pallavicino 

Via G. Spata, 10/20 
90140 Palermo 
tel. 091.6711054 
sito internet: 
http://www.comune.palermo.it/Comune/istituzioni_culturali
.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:30 
        pomeriggio: mercoledì e giovedì 15:30 – 17:30 
        chiusura sabato e domenica 
  

18. Biblioteca Comunale - Sezione esterna Scuola media 
Buonarroti 

Via Tembien, 1 (Passo di Rigano) 
90135 Palermo 
tel. 091.6731001 ovvero 221001 
sito internet: 
http://www.comune.palermo.it/Comune/istituzioni_culturali
.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì ore 15:00 – 18:00 
        chiusura sabato e domenica 
  



  
19. Biblioteca del Conservatorio Statale di musica 

Vincenzo Bellini  
Via Squarcialupo, 45 
90133 Palermo 
tel. 091.580921 - fax 091.586742 
  
e-mail: info@conservatoriobellini.it 
sito internet: http://www.conservatoriobellini.it/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 13:15 
        pomeriggio: martedì e giovedì 13:15 – 18:00  
  
  

20. Biblioteca del Convento S. Domenico e del 
Pensionato Universitario 

Via Bambinai, 18 
90133 Palermo 
Tel. e Fax 091/329588 
e-mail: bibdompa@libero.it  
Priority mail: magorizio@alice.it 
sito internet: http://www.domenicani-palermo.it./ 
OPAC: www.sbrpalermo.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:30 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 15:00 – 17:30 
   
  

21. Biblioteca della "Fondazione Giuseppe Whitaker" 
Via Dante, 167 
90141 Palermo 
tel. 091.6820522 - fax 091.6814156 
e-mail: a1scime@tiscalinet.it 
sito internet: http://web.tiscali.it/fondazionewhitaker 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 13:00 
  
N.B. - La consultazione è consentita agli studenti forniti 
di richiesta rilasciata dalla propria facoltà 
universitaria. 
 
  



22. Biblioteca della "Fondazione Mormino" del Banco 
di Sicilia 

Viale della Libertà, 52 
90143 Palermo 
tel. 091.6085980/71/72 - fax 091.6085978 
e-mail: fondazionebancodisicilia@tin.it - 
a1scime@tiscalinet.it 
sito internet: www.fondazionebancodisicilia.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 15:00 – 17:00 
        Chiuso: Domenica e festivi, pomeriggio del 4 
settembre, dall'1 al 31 agosto. 
   
  

23. Biblioteca Francescana 
Via del Parlamento, 32 
90133 Palermo 
tel. 091.6113622 - fax 091.333121 
Direttore della Biblioteca: Dott. Diego Ciccarelli 
e-mail: diegociccarelli@virgilio.it 
OPAC: www.sbrpalermo.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: lunedì e venerdì 9:00 – 13:00 
  
  

24. Biblioteca della Galleria Regionale di "Palazzo 
Abatellis" 

Via Alloro, 4 
90133 Palermo 
Tel. 091/6230040 - Fax 091/6172187 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: mercoledì ore 16:00 – 18:00 
  
N.B. - Non è consentito il prestito esterno. Non è 
disponibile un servizio di fotocopiatura. 
 
 
 
  
  



25. Biblioteca "Giuseppe Leggio" dell'associazione 
per la conservazione delle tradizioni popolari e del 
Museo Internazionale delle Marionette 

Piazzetta Niscemi, 5 (trav. Via Butera) 
90133 Palermo 
tel. 091/328060 - fax 091/328276 
e-mail: mimap@museomarionettepalermo.it 
sito-internet: http://www.museomarionettepalermo.it/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 15:30 – 18:30 
        Chiuso il sabato e i giorni festivi. 
  
N.B. - Si consiglia di chiedere conferma telefonica, in 
quanto gli addetti potrebbero essere impegnati con le 
visite guidate al museo. 
  
  

26. Biblioteca dell'istituto Siciliano "Antonio 
Gramsci" 

Via Paolo Gili, 4 (Cantieri Culturali alla Zisa) 
90138 Palermo tel. 091.591523 - fax 091.6513952 
e-mail: tuttoigramsic@neomedia.it 
  
sito internet: 
www.comune.palermo.it/Comune/istituzioni_culturali.htm 
OPAC: www.sbrpalermo.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 14:00 
        pomeriggio: giovedì 16:00 – 18:30 
  
N.B. - L'apertura pomeridiana è sospesa durante il periodo 
estivo; è riattivata dal mese di settembre. 
  
  

27. Biblioteca dell' Istituto di Formazione Politica 
"Pedro Arrupe" Centro Studi Scienze Sociali 

Via F. Lehar, 6 
90145 Palermo 
tel. 091/7303729 - Fax 091/7303741 
e-mail: biblioarrupe@gesuit.it - (responsabile): 
carrara.a@gesuiti.it 
OPAC: www.sbrpalermo.it 



  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al giovedì 15:00 – 17:30 
                           venerdì 14:00 - 18:00 
        La Biblioteca rimane chiusa durante il mese di 
Agosto. 
   
  

28. Biblioteca dell'Istituto Siciliano di studi 
bizantini e neoellenici 

Via Noto, 34 
90141 Palermo 
tel. 091.6259541 - fax 091.308996 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:30 
        pomeriggio: dal lunedì al venerdì 16:00 – 18:30 
  
  

29. Biblioteca dell'Istituto Siciliano per la storia 
antica "Eugenio Manni" 

Piazza Don Bosco, 6 
90143 Palermo tel. 091.361678 
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 8:30 – 12:45 
  
N.B. - Si consiglia di chiedere conferma telefonica, in 
quanto l'apertura a volte viene spostata al pomeriggio. 
  
   

30. Biblioteca e Videoteca del museo archeologico 
regionale "A. Salinas" 

Via Bara all'Olivella, 24 
90133 Palermo 
tel. 091.6116806-7 - fax 091.6110740 
  
e-mail: urpmuseopa@regione.sicilia.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: mercoledì 15:00 – 17:00 
  
N.B. - Non effettua prestito esterno. 
  



  
31. Biblioteca del museo etnografico Giuseppe Pitrè 

Via Duca degli Abruzzi, 1 (Parco della Favorita) 
90143 Palermo 
  
Tel. 091/7404885 - Fax 091/7404880 
e-mail:  museopitrè@tin.it 
sito internet: http://www.comune.palermo.it/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: lunedì e mercoledì 15:30 – 18:00 
  
N.B. - Non effettua prestito esterno. 
  
  

32. Biblioteca dell'officina di studi medievali 
Via del Parlamento, 32 
90133 Palermo tel. 091.586314 - fax 091.333121 
e-mail: biblioteca@officinastudimedievali.it 
sito internet: www.officinastudimedievali.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
   
  

33. Biblioteca e discoteca del settore culturale 
dell'ente regionale per il diritto allo studio 
universitario, già opera universitaria 

  
Via G. Di Cristina, 39 
90134 Palermo 
tel. 091/6547022 - box informazioni (in collaborazione con 
ARCI-Sicilia) 091 6547008 
e-mail: info@ersupalermo.it 
sito internet: 
http://www.ersupalermo.it/page_ersu/biblioteca.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: lunedì, mercoledì e venerdì 15:00 – 
19:00 
  
N.B. – È previsto il servizio di prestito librario la cui 
durata, in genere di una settimana, può essere prolungata 



a particolari condizioni.  
Emeroteca e sale lettura del Pensionato Santi Romano: 
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 23:00 e il 
sabato dalle 8:00 alle 19.00. 
  
  

34. Biblioteca della "Società Siciliana per la 
Storia Patria" 

Piazza S. Domenico, 1 
90133 Palermo 
tel. 091/582774 fax 091/6113455 
e-mail: info@storiapatria.it 
sito internet: www.storiapatria.it 
OPAC: www.sbrpalermo.it 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
  
N.B. - La biblioteca dispone di una sala lettura (sala 
Pitrè), al piano terra, e di un'altra sala lettura, al 
piano secondo, attualmente chiusa al pubblico per carenza 
di personale; di un servizio di fotocopie a pagamento; sono 
esclusi dalla fotocopiatura i testi anteriori al 1860. Il 
servizio di prestito è riservato ai soci, tuttavia sono 
esclusi dal prestito i manoscritti, i documenti 
archivistici e i testi a stampa anteriori al 1860. 
  
  

35. Biblioteca della Soprintendenza per i beni 
culturali e ambientali di Palermo 

Via Pasquale Calvi, 13 
90139 Palermo 
tel. 091/7071342/3 fax 091/7071213 
e-mail: sopripa@regione.sicilia.it 
sito internet: 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa/ 
OPAC: 
http://minerva.datamanagement.it/sebina/opac/apa/fseb_qbe
?lingua.x=ita;vdir.x=;dbg.x=0000 
(Per accedere direttamente al catalogo) 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
  
N.B. - Previa motivata richiesta, è possibile la 



consultazione dei testi posseduti. 
  
  

36. Biblioteca multimediale comunale di "Villa 
Trabia" 

Via Salinas, 3 
90141 Palermo 
tel. 091/7405958 - fax 091/7405858 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al sabato 9:00 – 14:00; 
domenica 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al sabato 14:00 – 19:00  
        domenica: 15:00 – 19:00 
  
N.B. - L' accesso è consentito, sulla base dell'esibizione 
di un documento d' identità e di rilascio della carta di 
ingresso, valida per l'anno in corso, a tutti i cittadini 
a partire dai 14 anni. Non effettua prestito esterno. Per 
prenotare un’ora di navigazione in internet occorre 
telefonare un giorno prima al numero 091/7405943. 
  
  
Biblioteche Universitarie 
  

37. Biblioteca della facoltà di Agraria 
Viale Delle Scienze 
90128 Palermo 
Tel. 091/6521086 - Fax 091/481546 
e-mail: pothos@unipa.it 
sito internet: http://www.unipa.it/~agraria/biblio.htm 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
orario invernale 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: martedì e giovedì 15:00 – 17:00 
orario estivo 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
  
N.B. - Il prestito è consentito solo ai docenti, ai 
ricercatori ed agli studenti iscritti alla facoltà, dotati 
di tesserino rilasciato in loco. 



  
  

38. Biblioteca della facoltà di Architettura 
Viale delle Scienze - edificio 14 
90128 Palermo 
Tel. 091/590454 - Fax 091/6457051 
e-mail: architet@architettura.unipa.it 
  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00 
        pomeriggio: dal lunedì al giovedì 13:00 – 18:00  
  
  

39. Biblioteca della facoltà di Economia e Commercio 
Viale Delle Scienze (Parco d'Orleans) 
90128 Palermo 
Tel. 091/6626307 - Fax 091/6570635 
e-mail: biblecon@mbox.unipa.it 
sito internet: 
http://www.economia.unipa.it/Strutture/biblioteca/Default
.htm 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: lunedì, giovedì e venerdì 8:30 – 13:30 
        pomeriggio: lunedì e giovedì 13:30 – 18:00  
  
  

40. Biblioteca della facoltà di Farmacia (presso 
dipartimento di chimica e tecnologie farmaceutiche) 

Via Archirafi, 32 
90123 Palermo 
Tel. 091/6236132 (Sig. Arianna Mocera) 
sito internet: http://www.unipa.it/~facfarm/ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 
        pomeriggio: varia in base al periodo dell'anno. 
   



  
41. Biblioteca della facoltà di Giurisprudenza 

Circolo giuridico "L. Sampolo" 
Via Maqueda, 172 
90134 Palermo 
Tel. 091/331755/584780 - Fax 091/586088 
sito internet: http://www.unipa.it/bibliotecaiuris/ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: lunedì, giovedì e venerdì 8:30 – 14:30 
        pomeriggio: lunedì e giovedì 14:30 – 17:00 
   
  

42. Biblioteca della facoltà di Ingegneria 
Viale Delle Scienze (edificio n° 7 - I) 
90128 Palermo 
Tel. 091/421840/6523540 - Fax 091/48990 
sito internet: http://www.unipa.it/~bibling/ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        mattina: dal lunedì al venerdì 7:45 – 13:30 
        pomeriggio: lunedì e giovedì 13:30 – 17:00 
   
  

43. Biblioteca della facoltà di Lettere e Filosofia 
Viale Delle Scienze 
90128 Palermo 
Tel. 091/422903 - Fax 091/6560251 
e-mail: biblett@unipa.it 
  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: 
        dal lunedì al giovedì 8:30 – 17:00 ( 
        venerdì 8:30 – 13:30 
  
N.B. - Per accedere ai servizi della Biblioteca è 
necessario richiedere in sala cataloghi il tesserino di 
iscrizione ai servizi. Un fotocopiatore self-service è 
messo a disposizione degli utenti: è necessario acquistare 



la scheda magnetica per usufruire del servizio nel rispetto 
della vigente normativa sul diritto d'autore. E' possibile 
verificare on-line la disponibilità dei testi posseduti 
dalla biblioteca. 
  
  

44. Biblioteca della facoltà di Medicina e Chirurgia 
Via del Vespro, 129 (all'interno del Policlinico) 
90127 Palermo 
Tel. 091/6552475-51-69 - Fax 091/6552471 
e-mail: Prestito: biblmed@unipa.it - monografie: 
mariorubino@unipa.it - settore periodici: 
bonannocarlo@unipa.it 
sito internet: http://www.unipa.it/~biblmed/ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì 8:15 
– 17:50 - venerdì 8:15 – 13:30 
  
N. B. È a disposizione dell'utenza una fotocopiatrice il 
cui utilizzo è consentito per il solo materiale fornito 
dalla Biblioteca e nel rispetto delle leggi vigenti. 
  
  

45. Biblioteca della facoltà di Scienze della 
Formazione 

Piazza Ignazio Florio, 24 
90139 Palermo 
Tel. 091/6561138 - Fax 091/6529633 
e-mail: bacros@unipa.it 
  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 9:00 – 13:00 
pomeriggio: dal lunedì al giovedì 15:00 – 17:00 
  
  
  

46. Biblioteca della facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali  
Sezione chimica 

Viale delle Scienze, padiglione 17 



Tel. 091/425443 
e-mail: biblchim@unipa.it  
sito internet: 
http://www.unipa.it/~facmat/BIBLIOTECHE/biblioteche.htm 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 8:30 – 13:30 
pomeriggio: martedì e giovedì 15:30 – 17:30 
  
  
Sezione didattica "Paolo Carbone" 
Via Archirafi 22 
Tel. 091/ 6230231 - 6230232 
sito internet: 
http://www.unipa.it/~facmat/BIBLIOTECHE/biblioteche.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 9:00 – 13:00 
pomeriggio: chiuso 
  
  
Sezione fisica 
Via Archirafi, 32 
90123 Palermo 
Tel. 091/ 0916234228 - Fax 091/ 0916173068 
e-mail: biblio1@ist.fisica.unipa.it 
sito internet: 
http://www.unipa.it/~facmat/BIBLIOTECHE/biblioteche.htm 
  
Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 9,00 - 13,00 
pomeriggio: martedì e giovedì 15:00 – 17:00 
  
N.B. - Servizio prestito libri solamente al mattino. 
  
Biblioteca matematica 
Via Archirafi, 34  
90123 Palermo 
Tel. 091/6040111 - Fax 091/6165425 
e-mail: library@dipmat.unipa.it  
sito internet: 
http://www.unipa.it/~facmat/BIBLIOTECHE/biblioteche.htm 
  



Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 8:30 – 13:15 
pomeriggio: martedì e giovedì 14:15 – 16:15 
  
N.B. - Servizio prestito libri solamente al mattino. 
  
  

47. Biblioteca della facoltà di Scienze Politiche 
Via Maqueda, 324 
90134 Palermo 
tel. 091/6629910 
e-mail: bibpolit@unipa.it 
sito internet: http://www.unipa.it/~bibpolit/ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO: http://www.unipa.it/~sba/ 
  
Orario di apertura al pubblico: mattina: dal lunedì al 
venerdì 8:30 – 14:00 
pomeriggio: martedì e giovedì 14:30 – 17:30 
  
N.B. - La consultazione del materiale bibliografico è 
consentita a tutta l'utenza, provvista di documento di 
riconoscimento valido, che ne farà richiesta con modulo 
predisposto all'addetto al servizio. È possibile 
effettuare ricerche bibliografiche assistite dalle quattro 
postazioni di lavoro presenti in biblioteca. Per usufruire 
di tale servizio si deve concordare un appuntamento. 
 
 


