INFORMAZIONI PRATICHE
La consultazione e il prestito dei
documenti sono liberi e gratuiti. La
maggior parte del materiale è
collocata a scaffale aperto.
Le riviste non sono prestabili ma è
possibile
fotocopiare
i
singoli
articoli nel rispetto delle norme sul
diritto d’autore.
Puoi richiedere libri e articoli di
riviste non presenti a Padova
rispettivamente tramite i servizi di
Prestito interbibliotecario e di
Fornitura documenti (NILDE).
In biblioteca trovi:


sale di lettura



computer per l’accesso a
Internet e alle risorse
elettroniche disponibili in
rete di ateneo



postazioni attrezzate per
l’utilizzo di PC personali
(puoi connetterti ad Internet
con il servizio WI-FI
Eduroam)



una fotocopiatrice per
fotocopiare o stampare:
per l’uso è iscriviti al
servizio MyPrint:

LE BIBLIOTECHE DEL POLO

Biblioteca Ca’ Borin:
Geografia, Scienze Economiche
e Aziendali, Emeroteca
Via del Santo, 22 – 35123 Padova
Tel. 049 827 1515
e-mail: emeroteca.caborin@unipd.it
biblio.geografia@unipd.it
Biblioteca di Scienze politiche
“E. Anchieri”
via del Santo 28 - 35123 Padova
tel. 049 827 4015
e-mail:biblio.scipol@unipd.it
Biblioteca di Scienze statistiche
via Cesare Battisti 241/243 - 35121
Padova
tel. 049 827 4107
e-mail:bibstat@stat.unipd.it

POLO DI SCIENZE SOCIALI

Biblioteca Ca’ Borin
Geografia,
Scienze economiche e aziendali,
Emeroteca

Orario di apertura*
lunedì – venerdì

9.00-22.45

sabato-domenica 9.15-18.00
*Nei periodi festivi e d’estate orario ridotto.
Gli aggiornamenti sono pubblicati sul nostro
sito web.

Biblioteca di Diritto comparato
“Ruggero Meneghelli”
Via VIII febbraio - 35122 Padova
tel. +39 049 8273481
e-mail:biblio.meneghelli@unipd.it

Via del Santo, 22 – 35123 Padova
tel.+390498271515

http://unipd.albamyprint.it

Sito web:
http://bibliotechecaborin.cab.unipd.it
Sei in tesi?
Se devi scrivere la tesi e hai bisogno
di aiuto,
puoi chiedere l’assistenza di un
bibliotecario che ti aiuterà ad
utilizzare le risorse bibliografiche.

e-mail:
emeroteca.caborin@unipd.it
biblio.geografia@unipd.it
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SCIENZE ECONOMICHE E
AZIENDALI

PIANTA DELLA BIBLIOTECA

La
Biblioteca
di
Scienze
economiche e aziendali ha una
collezione di circa 40.000 libri di
ricerca e didattica.

GEOGRAFIA

La Biblioteca di Geografia è una
struttura rivolta in particolare alla
ricerca e ha una collezione di circa
66.000 volumi (incluse le annate dei
periodici), con una sezione di circa
1.500 libri antichi e pregiati.

I
testi
d’esame
vengono
acquistati in doppia copia, una per
la consultazione e una per il
prestito.

Materiali:
Opuscoli ed estratti da riviste; Atlanti;
Carte geografiche; Materiale fotografico;
Pubblicazioni dell’ex Dipartimento di
Geografia

In biblioteca sono presenti due
importanti fondi storici, il fondo
Marco Fanno e il fondo Giulio
Alessio. I libri di questi due fondi
sono collocati a scaffale chiuso
e non sono prestabili. E’ possibile
consultarli
in
biblioteca,
facendone richiesta con un giorno
di anticipo al banco accoglienza.

Settori di interesse:
Geografia umana - Geografia fisica Cartografia – GIS – Telerilevamento Turismo
Geografia
militare
–
Geomorfologia

RISORSE ELETTRONICHE
EMEROTECA

Per la ricerca nel settore delle Scienze
sociali sono disponibili numerose risorse
online (periodici elettronici, ebooks,
portali tematici, banche dati) alle
quali è possibile accedere dai PC della
Biblioteca o da un dispositivo personale
tramite il servizio Auth-Proxy.

(Periodici di Scienze Sociali)

I numeri dell'anno in corso
delle riviste di Scienze sociali
in
formato
cartaceo
sono
esposti in ordine alfabetico sulle
scaffalature rosse nel salone
centrale.
Quelli degli anni precedenti si
trovano nel deposito al piano
terra, con collocazione in ordine
numerico progressivo. Per la
collocazione esatta consulta il
catalogo on line (OPAC).

LABORATORI

ENTRATA

Per iscriverti ai laboratori sull’uso della
biblioteca e delle sue risorse vai su
www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
(area di interesse: Scienze Sociali).

