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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
 
BIBLIOTECA  DEL CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI 
Via F. Corridoni 38 – 20122 Milano 
Tel (+39) 255012281 – Fax (+39) 25512832 
E-mail: info@cmp-spiweb.it   
Sito web: www.cmp-spiweb.it    
Catalogo online: http://spi.erasmo.it 
 
Orario di apertura per Soci e Candidati (SPI): dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14,30 
 
Orario di apertura per utenti esterni: martedì e giovedì, dalle 10 alle 13, previo appuntamento (per 
casi particolari, è possibile prendere anche appuntamento al di fuori di questi orari). 
 
PER UN SERVIZIO PIU’ EFFICIENTE, SI CONSIGLIA DI PRENDERE CONTATTO TELEFONICO PRIMA 
DI RECARSI IN BIBLIOTECA 
 
 

*** 
 
 
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE: 

 L’accesso alla biblioteca e la consultazione del materiale sono gratuiti e aperti a tutti. Il 
prestito dei volumi è riservato ai soli Soci e Candidati SPI. Ha durata 30 giorni e può essere 
rinnovato se il libro non è stato richiesto da altri utenti. 
Non è attivo un servizio di prestito interbibliotecario. Per l’accesso alle altre biblioteche della 
SPI si può consultare il sito della SPI (www.spiweb.it). 

 L’elenco delle riviste è disponibile sul sito del CMP: www.cmp-spiweb.it  Biblioteca  Elenco 
riviste  
Le riviste non sono soggette a prestito. 

 
RIPRODUZIONE: 

 Per gli utenti è disponibile un servizio fotocopie esterno, utilizzabile negli orari di apertura 
della biblioteca; i Soci e i Candidati SPI possono invece farne direttamente richiesta alla 
bibliotecaria; 

 Per richiedere gli articoli contenuti nel PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing – fino al 
2014) e nella Rivista di Psicoanalisi (fino al 2009) è possibile rivolgersi alla bibliotecaria per un 
servizio è a pagamento; 

 Per gli utenti che abitano fuori Milano alcuni di questi servizi sono disponibili anche per via 
telefonica o per e-mail info@cmp-spiweb.it.  

 
RICERCHE BIBLIOGRAFICHE: 

 E’ disponibile un servizio di ricerche bibliografiche a pagamento per gli esterni, gratuito per i 
Soci e i Candidati; la ricerca può essere effettuata per autore, parole nel titolo o nel testo ed 
eventuali associazioni;  

 La ricerca sarà effettuata sul catalogo dei libri, sulla Rivista di Psicoanalisi, articoli fino al 2014, 
e sulle risorse, presenti nel PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing), articoli fino al 2014; 

 
 

(ultimo aggiornamento: novembre 2017) 


