4 giugno 2020

Biblioteca di Scienze dell'Antichità Arte Musica Liviano: ultime novità

Apre il Centro Restituzioni Libri in Prestito
Per agevolare gli utenti nella restituzione veloce dei libri in
prestito, da giovedì 4 giugno 2020 è possibile utilizzare il nuovo
servizio di restituzione centralizzata dei prestiti presso il Centro
Copie della Biblioteca di Scienze Politiche in via del Santo,
28 – Padova (androne di ingresso, a sinistra).
Il servizio, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00,
consente esclusivamente la restituzione dei libri presi a prestito
presso le biblioteche del Polo di Scienze Sociali, del Polo Umanistico e della Biblioteca
Centrale di Giurisprudenza. L’accesso al servizio NON necessita di prenotazione.
Per la restituzione in giorni/orari diversi e presso la biblioteca Liviano è necessaria la
prenotazione via Affluences selezionando la categoria di appartenenza corretta.

MLOL – Media Library On-Line

Se cerchi un e-book e non lo trovi in catalogo, prova a consultare anche MLOL (Media
Library OnLine), la piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti
per tutte le biblioteche italiane. L'accesso alla piattaforma MLOL e il servizio di prestito
digitale sono riservati agli utenti istituzionali dell'Università di Padova dopo autenticazione
Single Sing On (SSO). Leggi più informazioni e le guide per l’uso.

Laboratori “ABC della Ricerca” e “Gestione delle bibliografie con Zotero” via Zoom

Proseguono in modalità telematica via Zoom, i laboratori sulle
risorse bibliografiche.
È possibile visualizzare le date disponibili e iscriversi
all’indirizzo: http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
(“Area di interesse”: selezionare “UMANISTICO” per Abc della
Ricerca, “Tutte le aree” per Zotero).
L'iscrizione è obbligatoria e completa solo rispondendo alla
mail ricevuta. Gli iscritti riceveranno in seguito il link per il collegamento via Zoom.
Tutti gli aggiornamenti sui laboratori di formazione alla pagina
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/laboratori-di-formazione

Risorse online, non perderti nulla!
È uscito il fascicolo di giugno di The Burlington Magazine: leggilo
comodamente anche a casa, online con proxy attivo.
Raggiungibile dal sito dell'editore
(https://www.burlington.org.uk/archive/back-issues/202006) oppure tramite
il nostro Catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano.

Tra le risorse per cui l’accesso è stato ampliato durante l’emergenza COVID-19, sono
ancora disponibili fino al 30/06/2020, con consultazione da remoto via Auth-Proxy:
JSTOR resources during COVID-19
The Digital Loeb Classical Library
RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
Cambridge Core (selezione di risorse Cambridge University Press)
Bloomsbury Collections
… e tante altre

