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
informatiche

laboratori

sulle

risorse

 chiedere ai bibliotecari l’aiuto che ti
serve per fare una ricerca, per organizzare
la bibliografia per la tesi e altro ancora
 collegarti da casa alla Biblioteca digitale
tramite il servizio di Auth-proxy
Per
altre
informazioni
chiedi
ai
bibliotecari, 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
“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 Diritto comparato
“Ruggero Meneghelli”
via VIII febbraio - 35122 Padova
tel. +39 049 827 3481
e-mail: biblio.meneghelli@unipd.it
lunedì – giovedì 9.00 – 18.00
venerdì 9.00 – 14.00

Polo bibliotecario di Scienze sociali

Biblioteca di Geografia

Orario di apertura
lunedì - giovedì 8.15-18.00*
venerdì 8.15-14.00
*dalle ore 13.00 alle ore 14.00 i servizi di
consultazione e prestito sono sospesi
L’orario può variare durante le feste e il periodo estivo

Biblioteca di Scienze economiche
e aziendali
via del Santo, 33 - 35123 Padova
tel. +39 049 827 4214
e-mail: biblio.decon@unipd.it
9.00 – 18.00
lunedì – venerdì

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
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 2013

Via del Santo, 26 – 35123 Padova
tel. 049 8274091
e-mail biblio.geografia@unipd.it
sito web http://bibliotecageografia.cab.unipd.it

La biblioteca di Geografia

Informazioni pratiche

La Biblioteca di geografia è una struttura
fortemente
specializzata,
rivolta
in
particolare alla ricerca.

La biblioteca è situata all’interno di uno
splendido e accogliente palazzo di inizio ‘900,
con i pavimenti in legno intarsiato, fregi ed
affreschi alle pareti. Il luogo ideale per
studiare in un ambiente tranquillo e
rilassato.

Settori di interesse







Geografia umana
Geografia fisica
Cartografia, GIS, Telerilevamento
Turismo
Geografia militare
Geomorfologia

Materiali
 Libri: circa 66.000 volumi, con una
sezione di circa 1.500 libri antichi e di pregio
 Riviste cartacee: 1.200 titoli, di cui 185
correnti


Opuscoli ed estratti da riviste



Atlanti

 Carte: Le carte dell’Istituto Geografico
Militare (IGM), la Carta Tecnica Regionale
(CTR) del Veneto e di altre regioni, le carte
nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina,
carte tematiche
 Materiale fotografico: stampe, lastre e
circa 20.000 diapositive


Tesi di laurea e di dottorato

Chiedi al bibliotecario
Ricerche bibliografiche
Puoi prendere un appuntamento con il
bibliotecario per una ricerca bibliografica
personalizzata attraverso l’uso di banche dati
di ambito geografico e delle risorse
elettroniche fornite dal Sistema Bibliotecario
di Ateneo.

Ci sono:
 40 posti a sedere
 3 computer fissi che puoi usare per la
ricerca bibliografica
 1 fotocopiatrice
 la connessione WiFi

Prestito di libri e fornitura di articoli da
altre biblioteche fuori città
Questi servizi sono gestiti centralmente dal
Polo di Scienze sociali, chiedi al bibliotecario
per sapere a chi rivolgerti.

Consultazione
Il materiale della biblioteca può essere
consultato da tutti ma non è accessibile
direttamente. Per consultare libri, riviste,
carte
geografiche
devi
rivolgerti
agli
operatori.
Prestito
Il prestito è gratuito per gli studenti e il
personale dell’Università di Padova. Tutti gli
altri utenti possono acquistare una tessera
che permette di accedere al prestito in tutte
le biblioteche del Sistema Bibliotecario di
Ateneo (SBA).

Corsi e laboratori
La biblioteca collabora con il Polo di Scienze
sociali
che
organizza
periodicamente
laboratori che ti aiuteranno


nell’approccio agli strumenti di ricerca
che ti possono servire per realizzare la
tua tesi di laurea



a conoscere in modo più approfondito
tutti i servizi del Sistema bibliotecario di
Ateneo

Per iscriverti:

www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
 Pubblicazioni dell’ex Dipartimento di
Geografia: Le collane Quaderni, Materiali e
Quaderni del dottorato che puoi trovare sia
in formato cartaceo che scaricabili in full-text
dal sito della biblioteca

e seleziona la tua area di interesse Scienze
Sociali.

