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

 

Prestiti in scadenza 

Tutte le scadenze di prestiti pre-emergenza sono state prorogate fino 
al 15 giugno.  

Vuoi rinnovare i prestiti? Guarda il tutorial e rinnovali direttamente da 
catalogo, oppure scrivi a biblio.liviano@unipd.it 

Vuoi restituire i libri? Puoi farlo: 

▪ in biblioteca, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17:30, previa 
prenotazione via Affluences; 

▪ presso il Centro Restituzioni Libri in prestito (Centro Copie della Biblioteca di 
Scienze Politiche) in via del Santo 28 (androne di ingresso, a sinistra), dal lunedì al 
giovedì dalle 9.30 alle 13.00 senza prenotazione; 

▪ per posta, all'indirizzo: Biblioteca di Scienze dell'antichità arte musica 
Liviano,Piazza Capitaniato, 5 - 35139 Padova. Si raccomanda l'utilizzo di pacchi 
con possibilità di tracciatura. 

 

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

 

Proseguono in modalità telematica via Zoom, i laboratori sulle 

risorse bibliografiche.  

Sono ancora disponibili posti per i prossimi laboratori: 

- 17/06  Gestione delle bibliografie con Zotero 

- 18/06   ABC della Ricerca 

- 24/06  Gestione delle bibliografie con Zotero 

Visualizza tutte le date e iscriviti 

 

La risorsa della settimana: Mirabile, Archivio digitale della cultura medievale 

MIRABILE è un archivio digitale di risorse elettroniche sulla cultura medievale della 

Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) e della 

Fondazione Enzo Franceschini (FEF). È consultabile da remoto via Auth-proxy. 

Obiettivo di MIRABILE è fornire uno strumento informatico unitario, aperto e in 

costante evoluzione (sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello tecnologico) 

per lo studio e la ricerca sugli autori medievali, i testi e la loro tradizione, attraverso 

l'integrazione tra i data-base e la biblioteca digitale costituita dalle riviste e dalle 

opere miscellanee della SISMEL. Edizioni del Galluzzo. 

Scopri i database attualmente presenti in MIRABILE… nella prossima pagina → 

 

https://mediaspace.unipd.it/media/Rinnovare+i+prestiti+dal+Catalogo+del+Sistema+Bibliotecario+Padovano/1_nr2hjrtd
https://affluences.com/biblioteca-liviano
http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
http://www.mirabileweb.it/index.aspx
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/auth-proxy
http://www.sismel.it/
http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
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DB mediolatini  

 
 

• MEL - «Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo - 
secoli VI-XV» 

• BISLAM - «Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi» 
• CALMA - «Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi» 
• MEM - «Medioevo musicale. Bollettino bibliografico della musica medievale» 
• Canticum - «Repertorio dei codici che tramandano commenti al Cantico dei Cantici» 
• RICaBIM - «Repertorio di Inventari e Cataloghi delle Biblioteche Medievali, di area latina, 

dall'Alto Medioevo sino al 1520» 
• ABC - «Antica biblioteca camaldolese» 
• ROME - «Repertorio degli omeliari del medioevo» 
• TETRA - «Te.Tra. La trasmissione dei testi latini del Medioevo» 
• TRAMP - «La tradizione medievale dei Padri» 
• MADOC - «Manuscripta doctrinalia (sec. XIII-XV)» 

 

DB romanzi  

 
 

• LIO - «Lirica italiana delle origini» 
• BAI - «Biblioteca agiografica italiana» 
• MAFRA - «Repertorio dei manoscritti gallo-romanzi copiati in Italia» 
• TECOLM - «Testi e codici della Lombardia medievale» 
• TRALIRO - «Repertorio ipertestuale della tradizione lirica romanza delle Origini» 

 
 

DB agiografici  

 
 

• MATER - «Manoscritti agiografici di Trento e Rovereto» 
• MAGIS - «Manoscritti agiografici dell'Italia del Sud» 
• BAI - «Biblioteca agiografica italiana» (consultabile anche tra i DB italiani) 
• MAGI - «Manoscritti agiografici latini nei codici della Biblioteca Medicea Laurenziana» 

 
 

Periodici digitalizzati  

 
 

• Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 
• Filologia mediolatina 
• Hagiographica 
• Iconographica 
• Itineraria 
• Micrologus 
• Stilistica e metrica italiana 

http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Mel
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Bislam
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Calma
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Mem
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Canticum
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Ricabim
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Abc
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Rome
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Tetra
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Tramp
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Madoc
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Lio
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Bai
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Mafra
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Tecolm
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Traliro
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Mater
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Magis
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Bai
http://www.mirabileweb.it/content.aspx?info=Repertorio_Magi

