Cosa puoi fare nel Polo di Scienze sociali
consultare libri, riviste e altro materiale di
studio
prendere a prestito libri delle biblioteche e
richiedere quelli non presenti a Padova
richiedere copie di articoli di riviste non
presenti a Padova
fotocopiare nel rispetto della normativa
sul copyright
consultare cataloghi e banche dati
frequentare
laboratori
sull’uso
biblioteca e delle sue risorse

della

chiedere ai bibliotecari l’aiuto che ti
serve per fare una ricerca, per organizzare
la bibliografia per la tesi e altro ancora
chiedere informazioni inviando una
e-mail ad uno degli indirizzi delle
biblioteche
del
Polo
o
parlando
direttamente con i bibliotecari
collegarti da casa alla Biblioteca digitale
tramite il servizio di Auth-proxy1

Le altre biblioteche del Polo
Biblioteca di Scienze politiche
“Ettore Anchieri”
via del Santo 28 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4015
e-mail: biblio.scipol@unipd.it
lunedì – venerdì 8.30-18.30

Biblioteca di Scienze statistiche
via C. Battisti 241/243 - 35121 Padova
tel. +39 049 827 4107
e-mail: bibstat@stat.unipd.it
lunedì – venerdì 8.00–18.00

Biblioteca di Diritto comparato
“Ruggero Meneghelli”
Via VIII febbraio - 35122 Padova
tel. +39 049 8273481
e-mail: biblio.meneghelli@unipd.it
lunedì – giovedì 9.00 – 18.00
venerdì 9.00 – 14.00
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Emeroteca
del Polo di Scienze sociali
"Ca' Borin"

*Orario di apertura
lunedì - venerdì

9.00-18.00

* D’inverno orario prolungato.
Nei periodi festivi e d’estate orario ridotto.
Gli aggiornamenti sono pubblicati sul nostro sito
web.

Biblioteca di Geografia
via del Santo, 26 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4091
e-mail: biblio.geo@unipd.it
lunedì - giovedì 8.15-13.00, 14.00-18.00
venerdì 8.15-14.00

Biblioteca di Scienze economiche e
aziendali “Marco Fanno”
via del Santo, 33 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4214
e-mail: biblio.decon@unipd.it
lunedì – venerdì 9.00 – 18.00
Gli orari delle biblioteche variano durante le feste
e il periodo estivo

Via del Santo, 22 – 35123 Padova
tel. +39 049 827 1512/13/14
e-mail: emeroteca.caborin@unipd.it
http://emeroteca-caborin.cab.unipd.it
https://www.facebook.com/EmerotecaCaBorin
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Sale di lettura
Le sale di lettura dell’Emeroteca sono al
primo piano di palazzo Ca’ Borin. Chi non
puo’ fare le scale, puo’ contattarci via e-mail
o telefonicamente e chiederci di usare
l’ascensore.
Le riviste
L'Emeroteca del Polo di scienze sociali è
abbonata a circa 400 riviste in formato
cartaceo, collocate su scaffali accessibili al
pubblico.
I numeri dell'anno in corso sono esposti in
ordine alfabetico sugli scaffali del primo
piano. Quelli degli anni precedenti si
trovano nel deposito al piano terra, la loro
collocazione è ricercabile tramite il catalogo
online (OPAC).
Le riviste non sono prestabili ma è possibile
fare fotocopie di articoli in loco, tramite il
servizio self-service a pagamento Myprint.
Il materiale puo’ essere riprodotto per
esclusivo uso personale, nel rispetto delle
norme sul diritto d’autore.
I servizi delle biblioteche del Sistema
Bibliotecario di Ateneo sono riservati agli
utenti istituzionali.
Gli utenti non istituzionali possono accedere
ad alcuni servizi acquistando una tessera per
utenti esterni*.
*(vedi informazioni nel sito della biblioteca
digitale, alla voce: Chi sei?>Visitatore.
Sito Biblioteca Digitale
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/)
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Sei in tesi?
Se devi scrivere la tesi e hai bisogno di aiuto,
puoi chiedere l’assistenza di un bibliotecario
dell’Emeroteca che ti aiuterà ad utilizzare le
risorse bibliografiche.

Computer
Dai 17 computer della sala PC è possibile
accedere a Internet e consultare le risorse
elettroniche accessibili in rete di ateneo.
Le postazioni sono riservate agli utenti
istituzionali dell’Ateneo e a chi è iscritto al
servizio di consultazione e/o prestito.

Il Centro di Documentazione Europea
L’Emeroteca ospita il Centro di
Documentazione Europea (CDE): le sue
collezioni, cartacee o in formato elettronico,
sono consultabili liberamente. A fianco del
banco accoglienza, c’è un computer dedicato
alla consultazione del sito ufficiale dell’UE e
delle sue pubblicazioni ufficiali ad accesso
gratuito.

Dalle postazioni è possibile inviare stampe
alla fotocopiatrice situata sul pianerottolo
usando il servizio self-service a pagamento
Myprint.

Servizio di fornitura documenti
Non hai trovato quello che cercavi?
Ti procuriamo gli articoli tratti da periodici
non presenti nel nostro Ateneo.
Vai sul nostro sito per scoprire come fare a
recuperare articoli tramite il servizio NILDE.
Il servizio è riservato a docenti, ricercatori,
dottorandi e studenti dell'area delle scienze
sociali.
Catalogo
Vicino al banco accoglienza puoi trovare un
computer dedicato alla consultazione del
catalogo online.
Se desideri fare una pausa, ti invitiamo a
non usare i tuoi libri come segnaposto per
più di 10 minuti!

Rete Wi-Fi
Preferisci lavorare dal tuo portatile?
L'Emeroteca ti dà la possibilità di navigare in
rete tramite Padova WiFI.
http://www.padovawifi.it/
Non dimenticare però di attivare il Proxy1 per
avere accesso alle risorse elettroniche di
Ateneo.

1

Il servizio è riservato agli utenti istituzionali
dell’Università.

