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Testi d’esame in versione elettronica 

Molte di noi in questi giorni sono impegnate a mettere a vostra 

disposizione le versioni elettroniche dei testi d’esame.  

Nell’infografica potete trovare i dati relativi a questa attività: quanti sono 

i libri analizzati, di questi quanti hanno una versione elettronica, quanti 

sono quelli di cui stiamo acquisendo le licenze, quanti quelli che 

abbiamo attivato e quindi sono già disponibili per Unipd, nella Sezione 

ebook del Catalogo Opac. 

Cliccando sulla freccia è possibile vedere la progressione giornaliera a partire dal 6 aprile. 

 

Hai già provato il front-office virtuale via Zoom? 

Dal 7 aprile è attivo il servizio "Chiedi al bibliotecario" via Zoom, a cura 

del Polo Umanistico. È possibile contattarci unendosi al meeting con ID 

469-504-1141. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 17. Rimane attiva anche la mail biblio.liviano@unipd.it. 

 

 

 La risorsa della settimana: The Digital Loeb Classical Library 

Fino al 30/06/2020 la Loeb Classical Library rende accessibili le 

digitalizzazioni dei propri classici greci e latini senza restrizioni. 

Poesia epica e lirica; tragedia e commedia; storia, filosofia, retorica; 

medicina e matematica; i Padri della Chiesa che fecero un particolare uso 

della cultura pagana… in breve, l’intera eredità classica greca e Latina è 

rappresentata in questa banca dati accompagnata da accurate traduzioni in 

inglese. 

Gli utenti possono consultare, ricercare, annotare e condividere facilmente il contenuto di circa 500 

volumi con testi greci e latini. 

I contenuti di questa risorsa sono presenti anche tra le Risorse digitali del Catalogo del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo. 

La consultazione da remoto delle risorse elettroniche è possibile attraverso il servizio Auth-proxy o 

l'autenticazione con Single Sign On di Ateneo. 

 

È attivo il servizio di Fornitura Documenti - Document Delivery 

Anche se in questo momento di emergenza sanitaria la gran parte delle 

biblioteche, in tutto il mondo, è chiusa, rimane attivo il servizio di Fornitura 

Documenti (Document Delivery) per il recupero di articoli e parti di libro. 

Generalmente riusciamo a procurare copie tratte da opere in formato 

digitale o digitalizzate oppure proviamo a fornire suggerimenti bibliografici 

alternativi.  

Inviaci la tua richiesta attraverso la piattaforma NILDE. 

https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/informazioni-sba-2020
https://catalogo.unipd.it/F/?func=find-b-0&local_base=EBOOK
https://catalogo.unipd.it/F/?func=find-b-0&local_base=EBOOK
http://unipd.zoom.us/
mailto:biblio.liviano@unipd.it
https://www.loebclassics.com/
https://catalogo.unipd.it/F/?func=file&file_name=base-list#digitali
https://catalogo.unipd.it/F/?func=file&file_name=base-list#digitali
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/fornitura-documenti-servizio-di-polo
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/fornitura-documenti-servizio-di-polo
https://nilde.bo.cnr.it/
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/news/coronavirus-da-lunedi-24-febbraio-biblioteche-sba-chiuse-al-pubblico
https://www.loebclassics.com/
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_siamo/informazioni-sba-2020
https://nilde.bo.cnr.it/

