
La Biblioteca di Fisica e 

Astronomia 

 

Via F. Marzolo, 8 tel: 049.827.7117 

e-mail biblio.fisicaeastronomia@unipd.it 

Orario apertura e informazioni: 

http://bibliofisica-stronomia.cab.unipd.it/ 

POLO DI SCIENZE 

1. Biblioteca di Scienze del Farmaco e Centro per la Storia della Scienza via Jappelli 1bis, tel. 049 8275089  

2. Biblioteca di Chimica "Cesare Pecile" via F. Marzolo 1, tel 049 8275061 

3. Biblioteca di Fisica e Astronomia  via F. Marzolo 8, tel 049 8277117 

4. Biblioteca Geoscienze via Gradenigo 6, tel. 049 8279133 

5. Biblioteca di Matematica via Trieste 63, tel. 049 8271250 

6. Biblioteca biologico-medica 'Antonio Vallisneri'  viale G. Colombo 3, tel. 049 8276021 

7. Biblioteca di Fisica e Astronomia sede Astronomia vicolo Dell’Osservatorio 3, tel. 049 8278210/7117 

LE BIBLIOTECHE DEL POLO DI SCIENZE 



L’accesso alla biblioteca è consentito con 

prenotazione attraverso la app Affluences 

per dispositivi mobili e sul sito della 

Biblioteca. 

Per usufruire del prestito di testi di 

esame, di libri per la ricerca e 

approfondimento della materia, accedi 

all’area personale: autenticati in 

GalileodDiscovery con la tua e-mail di 

Ateneo e password (SSO)  

Il prestito di Testi d’esame è ridotto:  

può essere notturno-festivo o di  quindici 

giorni. 

Alcuni testi di esame sono disponibili 

anche in versione elettronica accessibili 

da fuori rete di Ateneo con SSO o Auth-

proxy  

Entra in GalileoDiscovery, la porta principale 

della Biblioteca Digitale, che ti permette di 

leggere e scaricare libri e riviste, di  

consultare banche dati e tanto altro.  

BIBLIOTECA è DIGITALE 

USA LA BIBLIOTECA 

Tavoli dotati di prese elettriche 

WiFi Eduroam: accesso con SSO 

Notebook, prestabili gratuitamente,  

utilizzabili in sede 

Fotoriproduzione e stampa 

Prestito Inter bibliotecario per richiedere 

libri non posseduti a Padova  

Fornitura documenti per richiedere articoli 

di riviste o parte di libri non posseduti a 

Padova  

Laboratori sull’uso di risorse e strumenti 

per la ricerca bibliografica 

Assistenza bibliografica  sull'utilizzo di 

servizi e risorse delle  biblioteche 

USA LA BIBLIOTECA 

A cura del le Biblioteche del Polo di scienze. 

Novembre 2021 

Da fuori Ateneo accedi sempre e ovunque, 

da computer o dispositivo mobile, attraverso  

i servizi di Auth-proxy o SSO 

La biblioteca non è solo un posto per studiare, 

pieno di  libri da prendere in prestito, o per 

collegarti al WiFi gratuito. La biblioteca è 

anche altro è Biblioteca Digitale 

Bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ 

GalileoDiscovery.unipd.it/ 

USA LA BIBLIOTECA DIGITALE 


