Cosa puoi fare nel Polo di Scienze sociali
consultare libri e 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 con l’invio di una
e-mail ad uno degli indirizzi delle biblioteche del Polo o chiedendo ai bibliotecari
collegarti da casa alla Biblioteca digitale
tramite il servizio di Auth-proxy

Le altre biblioteche del Polo
Biblioteca di Geografia
via Del Santo, 26 - 35123 Padova
tel. 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 politiche
“E. Anchieri”
via del Santo 28 - 35123 Padova
tel. 049 827 4015
e-mail:biblio.scipol@unipd.it
lunedì – venerdì 8.30 - 18.30

Polo di Scienze sociali
Biblioteca di Scienze economiche
e aziendali
Orario di apertura*
lunedì – venerdì 8.30-18.00
*L’orario di apertura può variare in estate e nei periodi
festivi.
Gli aggiornamenti sono pubblicati nel nostro sito web e
in biblioteca

Biblioteca di Scienze statistiche
via Cesare Battisti 241/243 - 35121 Padova
tel. 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
Emeroteca del Polo di Scienze sociali
via del Santo, 22 - 35123 Padova
tel. 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

Via del Santo, 33– 35123 Padova
tel.+390498274214
e-mail: biblio.decon@unipd.it
Sito web: http://biblio.decon.cab.unipd.it/

Gli orari variano durante le feste e il periodo estivo
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Chiedi al bibliotecario

La biblioteca di Scienze economiche

Informazioni pratiche

e aziendali
Patrimonio librario*
La Biblioteca di Scienze economiche e
aziendali ha una collezione di circa 30.000
libri di ricerca e didattica nel campo delle
Scienze economiche e aziendali.
I libri sono organizzati secondo un piano di
classificazione interno, sono collocati a
scaffale aperto e possono essere consultati
liberamente nelle sale della biblioteca.
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 al banco
accoglienza.
Possono accedere al servizio di prestito:
studenti, dottorandi, ricercatori, professori e
personale
tecnico
amministrativo
dell’Università di Padova o gli utenti esterni
iscritti al servizio prestiti del Sistema
Bibliotecario di Ateneo.
Per usufruire del prestito è necessario
mostrare il tesserino dell’Università o un
documento di riconoscimento al banco
accoglienza della biblioteca.

Banche dati bibliografiche per il settore
economico e aziendale
Le banche dati del settore economico e
aziendale possono essere consultate dalle
postazioni della biblioteca collegate alla rete
di Ateneo o dai computer personali, anche da
casa, attivando il servizio auth-proxy.
Tra le banche dati bibliografiche, disponibili
per le tue ricerche, le principali sono:
•

Econlit

•

Business Source Premier

•

ESSPER

•

Lexis Nexis

•

Il Sole 24 Ore

-----•

AIDA - Banca dati fattuale
Contiene informazioni finanziarie,
anagrafiche e commerciali su oltre
200.000 società di capitale che
operano in Italia

Rivolgiti a noi per conoscerle meglio.
*

Fissa un appuntamento, telefonandoci o scriN.B. La consultazione del materiale cartaceo è libera e

gratuita.
Alcuni servizi
sono riservati agli utenti
istituzionali o agli utenti con tessera da utente esterno.

vendo al nostro indirizzo e-mail.

In biblioteca ci sono:
42 posti studio.
Un computer dedicato alla consultazione
delle tesi degli studenti laureati in Economia
a Padova (consultazione in loco).
2 computer dedicati alla consultazione del
catalogo (accesso senza password).
6 computer dai quali è possibile accedere a
Internet
e
consultare
le
risorse
elettroniche accessibili in rete di ateneo
(accesso con password). Le postazioni
sono riservate agli utenti istituzionali
dell’Ateneo o a chi è regolarmente iscritto
ai servizi del Sistema Bibliotecario di
Ateneo.

Per poter fotocopiare o inviare stampe dai pc
della Biblioteca è necessario iscriversi al
servizio MyPrint:
http://padova.ricohmyprint.it
Il materiale può essere fotocopiato o
stampato nel rispetto della normativa sul
copyright.

