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La Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco 

La Biblioteca della Facoltà di Economia, oggi "Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco" nacque nel 
1969 per impulso, tra gli altri, di Sebastiano Brusco (1934-2002), docente di Economia e Politica Industriale, al 
quale dal 2002 è intitolata. 
La Biblioteca è specializzata in discipline economiche e sociali e possiede, in particolare, una ricca collezione di 
periodici costituita principalmente da serie, in gran parte complete, delle più importanti riviste di economia 
europee e americane.  

Dal 1993, la Biblioteca occupa circa 2.500 metri quadrati del piano terra del Palazzo del Foro Boario, dispone di 
una sala di lettura con 320 posti e ha una dotazione di: 

• oltre 240.000 volumi 
• 4.000 testate di periodici cartacei, di cui 600 in abbonamento cartaceo; 
• accesso in rete di Ateneo a circa 15.000 riviste elettroniche . 

Oltre ai servizi tradizionali di prestito e consultazione, la Biblioteca offre: 

• servizio di prestito interbibliotecario e di reperimento di documenti nazionali e internazionali; 
• consulenza specialistica nella ricerca bibliografica; 
• specifici servizi per l’utilizzo delle banche dati, degli strumenti software per la scrittura dei testi e per la 

gestione della bibliografia organizzando 2 volte l’anno il corso “La ricerca di informazioni bibliografiche, 
economiche e statistiche” rivolto agli studenti delle lauree magistrali con riconoscimento di 3 crediti 
formativi ed è inserito nell’offerta formativa del Dipartimento 

• ospita e organizza periodicamente eventi culturali,  come la presentazione di libri o approfondimento di 
temi di carattere economico e sociale.
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