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Biblioteca Biologico-Medica “Antonio Vallisneri”
viale G. Colombo 3, tel: 049.8276021
lun-gio 8.00-18.30 ; ven 8.00-16.00

2

Biblioteca di Chimica “Cesare Pecile”
via Marzolo 1, tel: 049.8275061
lun-ven 8.00-18.00

3

Biblioteca di Fisica e Astronomia sede di Fisica
via Marzolo 8, tel: 049.8277161
lun-ven 8.30-

3a

4

Biblioteca di Fisica e Astronomia sede di Astronomia
vicolo dell’Osservatorio 3 tel: 049.8278210
lun-ven 9.00-18.00
Biblioteca di Geoscienze
via Gradenigo 6, tel: 049.8279133
lun-gio 8.00-17.30 ; ven 8.00-14.00

Biblioteca di Fisica e Astronomia
http://bibliofisica-

LA BIBLIOTECA DI
FISICA E ASTRONOMIA
Sitoweb http://bibliofisica-astronomia.cab.unipd.it/

5

astronomia.cab.unipd.it/

UNIPD: Biblioteca digitale

Polo bibliotecario di Scienze,
Farmacologia e Scienze Farmaceutiche

Biblioteca di Matematica
via Trieste 63, tel: 049.8271250
lun-gio 8.30-23.00 ; ven 8.00-18.00
Riduzione di orario nel periodo estivo

6

Biblioteca di Scienze del Farmaco
via Jappelli 1 bis, tel: 049.8275089
lun-gio 8.15-18.00 ; ven 8.15-16.00

7

Biblioteca di Storia della Scienza
via Jappelli 1, tel: 049.8275763
Rivolgersi alla Biblioteca di scienze del farmaco

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it

email: biblio.fisicaeastronomia@unipd.it

Sede di Fisica
via Marzolo, 8 - Padova
tel: +39 (49) 8277117
lun-ven 8.30-18.00
Sede di Astronomia
vicolo dell’Osservatorio, 3
tel: +39 (49) 827 8210
lun-ven 9.00-18.00

I servizi della biblioteca
POSTI A SEDERE
Nella biblioteca di Fisica ci sono 46 posti
26 in quella di Astronomia.
Per verificare se ci sono posti liberi nella
sede di Fisica scaricare, da App Store o
Google play, l’app AFFLUECES

I servizi della biblioteca
PRESTITO
Le condizioni di prestito sono le seguenti:
Tipo utente
Docente, personale TA,
Ricercatori

Le aule studio Pollaio e Serra - edificio Paolotti
via Belzoni 7 - offrono più di 100 posti.

Post-lauream,

POSTAZIONI INFORMATICHE E WIFI

Studente

La biblioteca di Fisica ha una postazione fissa per
la ricerca nel Catalogo, inoltre, presta 4 portatili
collegati alla rete EDUROAM.
La biblioteca di Astronomia ha un totem per la
ricerca e per il wifi rivolgersi agli informatici.

Utente esterno

BIBLIOTECA STUDENTI E TESTI DI ESAME

I servizi della biblioteca
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Per vedere la situazione dei propri prestiti, rinnovare
un prestito o prenotare un libro è possibile collegarsi
al catalogo on-line http://catalogo.unipd.it e
cliccare su La mia tessera della biblioteca.

Nelle aule Pollaio e Serra si trovano alcuni testi di
esame dei vari corsi. Le aule, autogestite da studenti, sono aperte con il seguente orario:

I testi di esame sono contraddistinti da bollini
colorati, per alcuni esiste la versione online
ROSSO: non prestabile
GIALLO: da lunedì a giovedì puo’ essere preso in prestito alle ore 17.00 e restituito entro le ore 10.00 del giorno
successivo; il venerdì dalle 12.00.
VERDE: prestabile 15 giorni

FOTOCOPIE - STAMPE
Nel rispetto della normativa che tutela il diritto
d’autore, la biblioteca mette a disposizione una
fotocopiatrice self-service MyPrint.
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Il servizio di prestito interbibliotecario (ILL)
permette di avere in prestito libri non presenti
nelle biblioteche di Padova facendoli arrivare da
altre biblioteche italiane o estere.
FORNITURA DOCUMENTI
La biblioteca richiede ad altre biblioteche articoli
di riviste o parti di libri non posseduti dall’Ateneo.
CORSI E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA

lunedì – venerdì: 8:30-1:00 di notte
sabato – domenica: 9:00-1:00 di notte
TESTI DI ESAME DELLA BIBLIOTECA

Per sapere dove si trova un libro o una rivista
ed essere aggiornati sulla disponibilità, oppure per
accedere a un e-book o un e-journal

Per maggiori informazioni, oltre al sito della Biblioteca, consultare il Portale della biblioteca digitale
del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo (SBA)
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/

Le biblioteche organizzano periodicamente
laboratori sull’uso delle risorse informative.
É attivo un servizio di assistenza alla ricerca
bibliografica e all’interrogazione delle banche dati
preferibilmente su appuntamento.
ACCESSO RISORSE ELETTRONICHE
É possibile accedere alle risorse elettroniche da
tutti i computer collegati alla rete di Ateneo oppure
attraverso il servizio di auth-proxy riservato agli
utenti istituzionali in possesso di un indirizzo
@unipd.it oppure @studenti.unipd.it
(Stampa 2019)

