
B I B L I O T E C A  D I  
S C I E N Z E  S T A T I S T I C H E

B.M.  COLOMBO

accedere alle sale studio 
con prenotazione

prendere in prestito e
restituire i  l ibri 

richiedere un prestito interbibliotecario
o una fornitura di articoli

consultare libri,  riviste e dati statistici
anche in formato elettronico

fotocopiare, nel rispetto della normativa
sul Copyright

prenotare le postazioni informatiche 

interrogare                                            e le
banche dati 

partecipare a corsi online e in presenza
sulla competenza informativa e sui
servizi delle biblioteche

richiedere una consulenza specialistica
in presenza oppure online, compilando
il modulo sul sito della Biblioteca

approfondire le tematiche del diritto
d'autore e della scienza aperta util i  a chi
pubblica

ORARI DI APERTURA

Lunedì - Venerdì
9:00 - 18:00

In biblioteca puoi ...

CONTATTI
 

(+39) 049 827 4107
bibstat@biblioteca.stat.unipd.it

bibliotecastatistica.cab.unipd.it

DOVE SIAMO
Via Cesare Battisti  241

35123 Padova, PD



La connessione da remoto o Auth-Proxy
consente, a chi non è collegato dalla rete di
Ateneo, di accedere a tutte le risorse
disponibili nella Biblioteca Digitale, compresi
servizi in abbonamento, a pagamento,
stipulati dall'Ateneo.

           Anche da casa!     

Per ulteriori informazioni: 
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/strume
nti-di-ricerca/connessione-da-remoto

la Connessione 
da remoto (auth-proxy)

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Il prestito interbibliotecario ti consente di prendere
in prestito, da biblioteche italiane o straniere, libri
non posseduti dalle biblioteche padovane. Il servizio
è a pagamento.
Info: https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/usa-le-
biblioteche/ill 
 

FORNITURA DOCUMENTI
Collegandosi a NILDE è possibile richiedere articoli
o parti di libro tratti da riviste e libri non disponibili
presso l’Università di Padova. Il servizio è
generalmente gratuito. 
Info: https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/usa-le-
biblioteche/fornitura-documenti
ttp://Fornitura documenti

RICHIESTA D'ACQUISTO
Gli utenti istituzionali dell'Università di Padova
possono suggerire alcuni acquisti autenticandosi
con SingleSignOn (SSO) e compilando il modulo in
linea. Le proposte  verranno sottoposte
all'approvazione della Commissione di Biblioteca.
Info: http://bibliotecastatistica.cab.unipd.it/usa-la-
biblioteca/richiesta-dacquisto/richiesta-acquisto

STAMPE E FOTOCOPIE
Utilizzando il proprio BADGE e registrandosi al sito
ALBA MY PRINT si possono stampare, fotocopiare o
scannerizzare i materiali consultati, nei limiti
consentiti dalla legge.
Info: http://unipd.albamyprint.it

RETE WI-FI
È possibile utilizzare i propri dispositivi collegandosi
alla rete Wi-Fi internazionale EDUROAM.
Info: https://asit.unipd.it/servizi/eduroam

Le collezioni della biblioteca includono, oltre
a quelle cartacee, anche materiale in formato
elettronico come  e-Book, e-journal e
ricchissimi database disciplinari.

Per accedere alla pagina della BIBLIOTECA
DIGITALE:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/

La biblioteca digitale

è lo strumento di ricerca bibliografica delle
biblioteche padovane per trovare libri,
riviste e articoli in formato cartaceo ed
elettronico. I suoi filtri avanzati permettono
di recuperare tutte le informazioni utili circa
le biblioteche che posseggono il materiale,
la prestabilità, la disponibilità a scaffale e
molto altro.

Le collezioni librarie presenti in Biblioteca
riguardano le aree disciplinari di: Statistica
Metodologica, Statistica Applicata,
Demografia, Matematica, Informatica ed
Econometria.

La sezione speciale DATI STATISTICI
comprende le pubblicazioni periodiche e
monografiche prodotte dall’ISTAT e da
altri enti statistici italiani, nazionali ed
internazionali (Unione Europea, ONU,
ecc.), anche in formato elettronico.

Le collezioni
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