
Benvenuti alla Biblioteca Valley; ci permetta di presentarle 
i nostri servizi. 
 
Orari della biblioteca 
   La biblioteca Valley è aperta dalle 7:30 del mattina dal lunedì al giovedì, mentre 
il venerdì dalle 7:30 del mattino alle 10:00 di sera. Il sabato siamo aperti dalle 
10:00 del mattino alle 10:00 della sera e la domenica dalle 10:00 all’ 1:00. 
  Gli orari sono differenti durante l’estate, vacanze e tra differenti sessioni 
accademiche. Per favore chiami al 737-3432 per confermare questi orari. 
 
Trova libri, giornali e videocassette 
  Per trovare libri, giornali e videocassette può usare il catalogo Online della 
biblioteca di OSU. Il database elettronico può invece essere usato per cercare 
singoli articoli. Se hai bisogno di aiuto, chiedi pure al Reference Desk. 
 
Fotocopie/stampa 
  Si possono fare copie di libri e giornali. Ci sono macchine fotocopiatrici in ogni 
piano. Il costo di ogni fotocopia è di 7 centesimi, mentre copie da microforms 
costano 10 centesimi per pagina. 
La maggior parte dei computer è connessa a una stampante. Se non sei uno 
studente a OSU, dovrai acquistare una tessera per la stampante se vuoi stampare 
da internet, database  dal catalogo online. Il costo è di 7 centesimi per pagina.  
Altrimenti, puoi entrare sul tuo conto ONID e verrai automaticamente addebitato 
sul tuo acconto. 
 
Dove puoi comprare una tessere per fotocopiare 
   Puoi comprare una tessere per fotocopie nel secondo piano (quello che in Italia 
sarebbe il piano terra), vicino ai telefoni pubblici o nel centro fotocopie del piano 
pricipale. Il primo dollaro copre il costo della tessera, mentre gli altri soldi 
immessi aumentano il credito della tessera. In alternativa, la tessera di 
identificazione (ID) dello studente può essere usata al posto della tessera per le 
fotocopie. Abbiamo anche una macchina che funziona con monete. 
 
Prestiti tra biblioteche 
  Se sei uno studente o un impiegato ad OSU e non abbiamo il libro o il giornale 
che stai cercando, lo possiamo chiedere in prestito per te ad altre biblioteche 
attraverso il Interlibrary Loan (ILL). Se hai bisogno di aiuto, vai pure al 
Reference desk e chiedi di registrarti al ILL usando il tuo acconto ONID. 
 



Giornali 
 La biblioteca Valley è iscritta a diversi giornali di altre nazioni. Potremmo avere 
un giornale dalla tua nazione. Questi sono raccolti nella stanza dei giornali. Puoi 
trovare più informazione al sito: 
http://osulibrary.oregonstate.edu/research/guides/news.html. 
    Abbiamo inoltre un servizio chiamato SCOLA che trasmette notizie dal mondo 
nel loro linguaggio originale. Si trova sulla destra della stanza coi giornali 
(newpaper room). 
 
Oggetti smarriti 
  Se perdi qualcosa all’interno della biblioteca, puoi controllare al Circulation 
desk per vedere se qualcuno lo ha trovato e lasciato lì. 
 
Posti importanti dove fermarsi 
   Il refernce desk (banco referenzia): ci sono persone capaci che ti possono 
aiutare per ricercare libri etc. Ti possono mostrare come usare il catalogo online e 
il database. Sei il benvenuto ogni volta che ne hai bisogno. Possiamo aiutarti se 
hai difficoltà usando i computer o se hai problemi di stampa. Chiunque può 
controllare le proprie e.mail usando un e.mail terminal. 
Circulation desk:  qui, puoi registrare le cose della biblioteca che desideri 
prendere in prestito, riservare oggetti, armadietti o stanze per lo studio di gruppo. 
Puoi inoltre chiedere per un OSUware, che ti permette l’ accesso a internet e di 
l’accesso alle risarse della libreria da casa. Se perdi qualcosa, vieni a questo 
banco.  Puoi anche chiedere in prestito un computer portatile, comprasi computer 
che hanno connessione a internet senza fili. In questo banco puoi anche richiedere 
il materiale di alcune classi lasciato su “reserve”. Si possono trovare anche video. 
 
Collaborative Learning Center (CLC): Localizzato sul piano principale (secondo 
piano), gli assistemti e i tutor del Collaborative Learning Center offre a gruppo di 
studenti a OSU ed a persone individuali, assistenza nello scrivere, matematica, 
chimica, fisica, servizi per carriere e lavori in biblioteca. 
  
Studenti handicappati o che hanno esigenze speciali, possono contattare Cherly 
Middleton al 737-7273, o scriverle una e.mail a 
cheryl.middleton@oregonstate.edu  
 
Non permettiamo cibo all’interno della biblioteca dal momento che potrebbe 
rovinare le nostre collezioni. Se vuoi venire con bibite, allora per favore usa tazze 
con tappo e contenitori chiusi. Grazie. 
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Si può chiedere una traduzione in un’ altra lingua? 
Se la guida dei servizi della biblioteca non è disponibile nella tua lingua, puoi 
chiedere un’altra traduzione. Se unt raduttore è disponibile, la tua richiesta verrà 
eseguita il prima possibile. Per favore, contatta May Chau, 
may.chau@oregonstate.edu, per più informazioni. 
 
Dove posso trovare una guida dei servizi della biblioteca nella mia lingua? 
Puoi ritirare una guida dei servizi della biblioteca al Reference Desk al secondo 
piano della biblioteca http://osulibrary.oregonstate.edu/locations/floor2.html. 
Queste guide sono anche disponibili al English Language Institute 
 
Torna alla tavola dei contentuti http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/  
Torna all’ indice alfabetico http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/
A all’indice per soggetto 
http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/subject.html per le guide per ricerca 
per soggetto. 
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