Nelle Biblioteche del Polo puoi
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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 sulle risorse
elettroniche
chiedere aiuto ai bibliotecari per
fare una ricerca, per organizzare la
bibliografia per la tesi e altro ancora
collegarti da casa alla Biblioteca
digitale tramite il servizio di Authproxy.
Per altre informazioni collegati ai siti
web o scrivi una e-mail ad uno degli
indirizzi delle biblioteche del Polo.

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

Polo bibliotecario di Scienze Sociali

Biblioteca di Diritto comparato
“R. Meneghelli”
via VIII febbraio - 35100 Padova
tel. +39 049 827 3481
E-mail: biblio.meneghelli@unipd.it
lunedì – giovedì 9.00 – 18.00
Venerdì
9.00 – 14.00
Biblioteca di Scienze economiche
e aziendali “M.Fanno”
via del Santo, 33 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4214
E-mail: biblio.decon@unipd.it
lunedì – venerdì 9.00 – 18.00
Biblioteca di Geografia
via del Santo, 26 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4091
E-mail: biblio.geografia@unipd.it
lunedì – giovedì 8.15 – 13.00
14.00 – 18.00
Venerdì
8.15 – 14.00
Emeroteca del Polo di Scienze
sociali "Ca' Borin"
via del Santo, 22 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 1512/13/14
E-mail: emeroteca.caborin@unipd.it
lunedì – venerdì 9.00 – 18.00
Da ottobre a giugno l’orario si prolunga
nelle ore serali
(Luglio 2014)

Orario di apertura
lunedì – venerdì 8.00-18.15
L’orario può variare durante le feste e
il periodo estivo

Via Cesare Battisti, 241 - 35121 Padova
Tel. +39 049 827 4107
Fax +39 049 821 4100
e-mail: bibstat@stat.unipd.it
sito web: http://biblioteca.stat.unipd.it/
FB:https://www.facebook.com/bibliostatunipd

La Biblioteca di Scienze statistiche
La Biblioteca risponde principalmente
alle esigenze informative di studenti e
docenti del Dipartimento di Scienze
statistiche.
Le sue collezioni coprono, con un
differente livello di approfondimento,
le aree disciplinari di:
statistica, demografia, matematica,
informatica, economia e sociologia.
La sezione speciale Dati Statistici
comprende le pubblicazioni periodiche
e monografiche prodotte da:
ISTAT ed altri enti italiani nazionali
e locali
Ministeri
Regioni
Province
Camere di Commercio
Comuni
Enti Internazionali
Unione Europea
Eurostat
ILO
IMF
OCDE
ONU
Unesco
World Bank
WTO
Uffici statistici di Stati Esteri

Informazioni e servizi

Chiedi al bibliotecario

La Biblioteca è aperta a tutti.
La maggior parte di libri e riviste è
collocata a scaffale aperto e
liberamente consultabile.

La Biblioteca, in collaborazione con il
Polo di Scienze sociali, offre agli
utenti la possibilità di frequentare
laboratori su:

Postazioni informatiche e wireless

l’ABC della ricerca
per acquisire competenze informative
e per effettuare ricerche
bibliografiche, soprattutto per la tesi
di laurea.
Per iscriverti ai laboratori collegati a:

La Biblioteca mette a disposizione spazi
per la consultazione e postazioni
informatiche, oltre che un collegamento
wireless
tramite
la
rete
del
Dipartimento
Servizio di prestito
Possono richiedere libri a prestito:
studenti, docenti e personale tecnico
amministrativo
dell'Ateneo,
oppure
utenti esterni con tessera rilasciata dal
Sistema Bibliotecario.
Altri servizi

http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBAIscrizione e seleziona la tua area di
interesse Scienze Sociali

i servizi del Sistema Bibliotecario
di Ateneo
il Catalogo, banche dati, RefWorks…
...e inoltre…

Fornitura articoli di riviste non
presenti nelle biblioteche di Padova,
dopo che ti sarai iscritto al servizio
NILDE.

Per la tesi di laurea
richiedi una consulenza
sull’argomento della tua ricerca.
Un bibliotecario esperto ti mostrerà le
risorse più utili.

La Biblioteca ospita l’Ufficio Centrale
per il Prestito Interbibliotecario
(UCPI), grazie al quale puoi richiedere
libri non presenti a Padova.

Per la ricerca di dati statistici
richiedi una consulenza per orientarti
tra le statistiche in formato cartaceo
presenti in biblioteca e per accedere
alle risorse in formato elettronico.
Chiedi un appuntamento o invia una
mail infostat@biblioteca.stat.unipd.it

(Ottobre 2014)

