STAFF
BIBLIOTECA DI
Catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano
(OPAC) per sapere dove si trova un libro o una
rivista ed essere aggiornati sulla disponibilità.
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-b-0

La Biblioteca di Geoscienze fa parte del Polo Bibliotecario di Scienze, Farmacologia e Scienze Farmaceutiche dell’Università di Padova.
Direttore Dipartimento: Prof. Cristina Stefani

CAPERE è un catalogo che permette l’accesso
alle riviste in formato elettronico.
http://capere.cab.unipd.it/

Coordinatore scientifico : Prof. Paolo Nimis

Portale AIRE è un servizio che offre un punto
di accesso facile e veloce a risorse elettroniche selezionate (banche dati cataloghi,
eBooks, periodici, ecc…).
http://metaricerca.cab.unipd.it:8332/V/

Collaboratori:

Auth-Proxy consente l’accesso da remoto alle
risorse acquistate dal Sistema bibliotecario di
Ateneo. Il servizio è riservato a coloro che abbiano attivato la propria casella di posta
@unipd oppure @studenti.unipd.it
Mappe la biblioteca conserva più di 7000
mappe in prevalenza geologiche consultabili
in loco. Il catalogo completo è disponibile sulla pagina web della biblioteca.
La Biblioteca è dotata di due postazioni informatiche per la consultazione dei cataloghi

Referente biblioteca: Lucia Soranzo
lucia.soranzo@unipd.it tel. 049-8279133

Nicolò Bezzon
nicolo.bezzon@unipd.it tel. 049-8279102
Matteo Cefis
matteo.cefis@unipd.it tel. 049-8279103
Emanuela Danieletto
emanuela.danieletto@unipd.it tel. 049-8279102

GUIDA AI SERVIZI
Della Biblioteca di Geoscienze

Lorenzino Faccioli
lorenzino.faccioli@unipd.it tel. 049-8279102

Via Gradenigo 6 -35131 Padova
biblio.geoscienze@unipd.it
Tel. 049 - 8279133 Fax: 049-8279102
A cura di Matteo Cefis

biblio.geoscienze@unipd.it
Tel/049.8279133

ACCESSIBILITA’

SERVIZI

L’accesso alla biblioteca è consentito a tutte le
categorie di utenti; è sufficiente depositare borse
e zaini negli appositi armadietti e lasciare un documento al banco informazioni. La sala consultazione è dotata di 64 posti a sedere.
Il piano interratto è accessibile previa autorizzazione del personale.

PRESTITO:

ORARIO APERTURA:

SERVIZI
PRESTITO NOTEBOOK:
La biblioteca dispone di 10 portatili in prestito gratuito utilizzabili in loco con connessione tramite rete Wi-Fi.

Le condizioni di prestito sono le seguenti:
Tipo utente

Nr prestiti

gg

rinnovi

20

60

5

E’ attivo il servizio gratuito di rete Wi-Fi tramite la
rete Padova WiFi.

Post-lauream, collaboratore

20

60

5

FOTOCOPIE - STAMPE

Docente, personale TA,
Ricercatori

Lunedì - Giovedì

8.00 - 17.30

Studente

10

30

5

Venerdì

8.00 - 14.00

Utente esterno

5

30

2

Per vedere la situazione dei propri prestiti, rinnovare
un prestito, prenotare un libro è possibile collegarsi
all’OPAC all’indirizzo: http://catalogo.unipd.it
All’interno della biblioteca è attivo un sistema di prestito automatico che prevede l’uso del badge universitario o della tessera
sanitaria.

PIANO TERRA

I testi d’esame sono contraddistinti da bollini colorati:
Non prestabile
Prestito festivo o notturno
PIANO INTERRATO

Prestabile 15 gg

RETE Wi-Fi

Nel rispetto della normativa che tutela il diritto
d’autore, la biblioteca mette a disposizione una fotocopiatrice self-service. Il servizio è a pagamento.
Per maggiori info:
http://www.ricoh.it/about-ricoh/myprint/

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. Il servizio è a pagamento.

DOCUMENT DELIVERY
Per avere copia di articoli di riviste non possedute
dall’Università di Padova è possibile inviare una richiesta a utenti.bibliogeoscienze@unipd.it

CORSI E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA
La biblioteca organizza periodicamente corsi sull’utilizzo delle risorse elettroniche. Date e informazioni sono disponibili nella pagina web della biblioteca
e affisse nella bacheca. E’ attivo un servizio di assistenza alla ricerca bibliografica e all’interrogazione
delle banche dati su appuntamento.

