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Le biblioteche del Polo

Biblioteca Biologico-Medica “Antonio Vallisneri”

1 viale G. Colombo 3, tel: 049.8276021
lun-gio 8.30-18.00 ; ven 8.30-15.00
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Biblioteca di Chimica “Cesare Pecile”
via Marzolo 1, tel: (049) 8275061
lun-ven 8.00-18.00
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Biblioteca di Fisica e Astronomia sede di Astronomia
vicolo dell’Osservatorio 3, tel: 049.8278210
lun e ven 9.00-18.00

Polo bibliotecario di Scienze,
Farmacologia e Scienze Farmaceutiche

Biblioteca di Fisica e Astronomia sede di Fisica
4 via Marzolo 8, tel: 049.8277130
lun-ven 8.30-18.00
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Biblioteca di Geoscienze
via Gradenigo 6, tel: 049.8279133
lun-gio 8.00-17.30 ; ven 8.00-14.00
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Biblioteca di Matematica
via Trieste 63, tel: 049.8271250
lun-ven 8.30-23.00 (orario rid otto in esta te e vacanze )

Per altre informazioni chiedi
ai bibliotecari, telefona,
scrivi una e-mail o consulta i siti
web delle biblioteche.
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http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it

Biblioteca di Scienze del Farmaco
via Jappelli 1 bis, tel: 049.8275089
mar, gio, 8.30-18.00 ; lun, mer, ven, 8.30-16.00

Biblioteca di Storia della Scienza
via Jappelli 1, tel: 049.8275763
lun-ven 8.30-14.00

LA BIBLIOTECA DI
GEOSCIENZE
via Gradenigo 6, tel: 049.8279133
biblio.geoscienze@unipd.it
lun-gio 8.00 - 17.30
ven 8.00 - 14.00

I servizi della biblioteca
ACCESSO
L’accesso alla biblioteca è consentito a tutte le
categorie di utenti; è sufficiente lasciare un documento al banco informazioni. La sala consultazione è dotata di 64 posti a sedere.
Il piano interrato è accessibile previa autorizzazione del personale.

I servizi della biblioteca
PRESTITO
Le condizioni di prestito sono le seguenti:
Nr
prestiti

gg

rinnovi

20

60

5

20

60

5

Studente

10

30

5

Utente esterno

5

30

2

Tipo utente
Docente, personale TA,
Ricercatori
Post-lauream,

PRESTITO NOTEBOOK
La biblioteca dispone di 10 portatili in prestito
gratuito utilizzabili in loco con connessione tramite rete Wi-Fi.
MAPPE
La biblioteca possiede quasi 10.000 mappe
consultabili a catalogo:
h tt p ://c a t a lo go .u n i pd .i t /F /? f u n c = f i n d c&ccl_term=wba=geoscienze

I servizi della biblioteca

collaboratore

Per vedere la situazione dei propri prestiti, rinnovare
un prestito, prenotare un libro è possibile collegarsi
al catalogo on-line all’indirizzo:
http://catalogo.unipd.it
e cliccare su “La mia tessera della biblioteca”.

E’ possibile richiedere copia digitale delle mappe per motivi di studio e ricerca.
AUTOPRESTITO
Per il prestito, restituzione e rinnovo dei libri puoi usare la postazione di autoprestito collocata
all’ingresso.

TESTI D’ESAME
I testi d’esame sono contraddistinti da bollini colorati:

Non prestabile
Prestito festivo o notturno:
RETE Wi-Fi
E’ attivo il servizio di rete Wi-Fi

dalle 16.30 alle 10 del giorno dopo,
oppure dalle 12 del venerdì alle 10 del
lunedì

Prestabile 15 gg

CATALOGO
Per sapere dove si trova un libro o una rivista ed
essere aggiornati sulla disponibilità:
http://catalogo.unipd.it
FOTOCOPIE - STAMPE
Nel rispetto della normativa che tutela il diritto
d’autore, la biblioteca mette a disposizione una fotocopiatrice self-service.
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Il servizio di prestito interbibliotecario (ILL) permette di consultare o avere in prestito libri non presenti nelle biblioteche di Padova facendoli arrivare da
altre biblioteche italiane o estere.
FORNITURA DOCUMENTI
La biblioteca richiede ad altre biblioteche articoli di
riviste non possedute.
CORSI E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA
Le biblioteche organizzano periodicamente corsi
sull’utilizzo delle risorse elettroniche. É attivo un
servizio di assistenza alla ricerca bibliografica e
all’interrogazione delle banche dati preferibilmente
su appuntamento.
ACCESSO RISORSE ELETTRONICHE
É possibile accedere alle risorse elettroniche in biblioteca oppure attraverso il servizio di auth-proxy
riservato a coloro che abbiano attivato la propria
casella di posta @unipd.it oppure @studenti.unipd.it

