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La guida della Biblioteca Universitaria  

di Cagliari scritta  

in linguaggio facile da leggere    
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Introduzione 
 

Questa Guida  

è stata fatta per aiutare  

le persone con disabilità intellettive, 

le persone che vengono da altri paesi, 

le persone che hanno studiato poco,  

e tutte le persone che trovano difficile leggere, 

a capire che cosa si fa nella Biblioteca Universitaria di Cagliari 

e quali libri ci sono. 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

appartiene al Ministero della Cultura. 

Questo significa che la biblioteca è pubblica,  

cioè tutti possono visitarla e vedere i libri,  

nel rispetto delle regole e degli orari.  
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La Biblioteca Universitaria di Cagliari 
 
La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

è un istituto del 

Ministero della Cultura. 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari ha il compito di 

conservare e proteggere tutti i libri che arrivano. 

I libri arrivano in Biblioteca in questi tre modi: 

Perché vengono comprati. 

Perché vengono donati.   

In passato arrivavano anche per diritto di stampa. 

Il diritto di stampa costringeva tutti gli editori  

che stampavano i libri a Cagliari  

a regalare una copia del libro alla Biblioteca Universitaria.  
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La storia della Biblioteca Universitaria di Cagliari 
 

La nascita della Biblioteca Universitaria di Cagliari  

è stata decisa dal re Carlo Emanuele terzo nel 1764 

ma è stata inaugurata nel 1785 dal re Vittorio Amedeo terzo. 

Le persone hanno iniziato a frequentarla nel 1792.  

La Biblioteca era aperta a tutti e questo è molto importante 

perché in quel periodo solo le persone ricche potevano 

studiare. 
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La sede della Biblioteca Universitaria di Cagliari 
 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

è in un palazzo costruito sul bastione del Balice. 

Il palazzo è stato progettato da un ingegnere militare 

Piemontese che si chiamava Saverio Belgrano di Famolasco. 

Questo palazzo è stato costruito  

per essere la sede dell’Università di Cagliari.  

Il re Carlo Emanuele terzo aveva incaricato l’ingegnere Saverio 

Belgrano di Famolasco  

di costruire anche il Seminario e il Teatro. 

Il palazzo dell’Università è stato inaugurato nel 1770. 

Il Seminario è stato inaugurato nel 1778. 

Il Teatro non è mai stato costruito. 

Il Seminario è stato venduto all’Università nel 1955. 



7 

 

I libri conservati nella Biblioteca Universitaria di 
Cagliari 

 

Nella Biblioteca Universitaria di Cagliari  

ci sono moltissimi libri che parlano di tanti argomenti. 

• Ci sono i vocabolari e le enciclopedie  

• Ci sono i romanzi e i racconti 

• Ci sono i giornali e le riviste 
 

Nella Biblioteca Universitaria di Cagliari  

ci sono anche tanti libri preziosi. 
  

• Ci sono i manoscritti 

I manoscritti sono i libri scritti a mano, parola per parola. 

Alcuni manoscritti sono scritti sulla carta, altri sulla pergamena. 

Le pergamene erano dei fogli molto costosi, 

ottenuti lavorando le pelli degli animali,  

soprattutto delle pecore e degli agnelli.  

 

• Ci sono gli incunaboli 

Gli incunaboli sono i primi libri stampati,  

dopo che il tedesco Johannes Gutenberg  

inventò il modo di stampare i libri intorno al 1450. 

• Ci sono anche molte lettere scritte a mano  
da personaggi famosi.  

• Ci sono cartoline, carte geografiche e tantissimi disegni. 
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I servizi al pubblico  
della Biblioteca Universitaria di Cagliari 
 

Tutti i cittadini possono andare a vedere  
e leggere i libri della Biblioteca Universitaria di Cagliari. 
I ragazzi che non hanno ancora compiuto tredici anni,  
per poter entrare in Biblioteca,  
devono essere accompagnati da una persona adulta. 

 
Come fare una ricerca  

nella Biblioteca Universitaria di Cagliari 

In Biblioteca ci sono le persone che aiutano i lettori  
a trovare il libro che cercano. 
 
Per trovare un libro si deve conoscere la collocazione,  
che è diversa per ogni libro. 
La collocazione indica il posto preciso  
dove si può trovare il libro. 
 
Quando si compila la richiesta per vedere il libro,  
il lettore deve scrivere la collocazione. 
 
Con la collocazione, le persone che lavorano in Biblioteca, 
riescono a trovare il libro. 
 
Il catalogo dei libri che ci sono in Biblioteca  
si può vedere anche da casa  
cercando in internet questo indirizzo: 
https://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do 
 
 

Nel catalogo possiamo vedere i libri  
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che ci sono nella Biblioteca Universitaria di Cagliari  

e anche quelli che ci sono in quasi tutte le Biblioteche della 

Sardegna. 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari 

è aperta dal lunedì al sabato  

dalle 8.15 alle 13.45  

Le richieste per fare una ricerca si fanno anche mandando una 

e-mail all’indirizzo: 

bu-ca.ufficioinformazioni@beniculturali.it 

Altre informazioni sulla Biblioteca possono essere chieste 

scrivendo una e-mail all’indirizzo 

bu-ca.urp@beniculturali. 

 

Come prendere in prestito i libri  

della Biblioteca Universitaria di Cagliari 

I libri moderni e in buone condizioni  

possono anche essere portati a casa. 

Per portare i libri a casa  

bisogna fare l’iscrizione all’ufficio prestito della Biblioteca. 

Per fare l’iscrizione all’ufficio prestito  

bisogna portare due fotografie formato tessera  

come quelle che servono per la carta d’ identità. 
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La tessera per portare a casa i libri  

la possono fare tutte le persone  

che hanno compiuto diciotto anni. 

Nella Biblioteca Universitaria  

si possono anche chiedere le fotocopie  

e le digitalizzazioni di alcune pagine dei libri. 

Digitalizzare vuol dire  

trasformare un testo scritto sulla carta,  

in un testo che si può leggere al computer. 

In alcuni casi per questi servizi bisogna pagare. 

Se il lettore viene in biblioteca con la sua macchina fotografica 

o con il suo cellulare, può fare da solo le foto  

e non deve pagare niente. 
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Gli eventi della Biblioteca Universitaria di Cagliari 
 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari organizza degli eventi 

come conferenze e concerti. 

Le conferenze e i concerti vengono fatti nella grande sala 

settecentesca cioè del 1700. 

 

Nella foto qui accanto è 

possibile vedere come è fatta la 

sala Settecentesca. 

 

 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

organizza anche mostre nella cappella dell’ex seminario. 

 

 

 

Nella foto qui accanto è possibile 

vedere come è fatta la cappella. 
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La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

organizza anche visite guidate per le scuole  

o per gruppi di persone che vogliono visitare la biblioteca  

e conoscere la sua storia. 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari  

collabora con l’Associazione Libro Parlato Lions. 

L’associazione prepara gli audiolibri  

per le persone non vedenti  

e per tutte le persone che non riescono a leggere da sole. 

Un audiolibro è la registrazione audio di un libro  

che viene letto ad alta voce. 

Il personale della Biblioteca  

spiega come si possono ascoltare questi libri. 

Per questo servizio non si deve pagare niente. 
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Per Informazioni 

Per contattare la Biblioteca Universitaria di Cagliari è possibile: 

• chiamare il numero 070.661021 

• mandare una e-mail bu-ca@beniculturali.it 

• visitare il sito internet https://www.buca.beniculturali.it  

• scrivere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo 

e-mail bu-ca.urp@beniculturali.it 

La Biblioteca Universitaria di Cagliari si trova in 

Via Università 32, 00124 Cagliari.   

 


