
Le biblioteche del Polo Bibliotecario Umanistico, Liviano, Storia, Filosofia e Beato Pellegrino,            
sono chiuse come da decreto rettorale ma mantengono attivi e disponibili tutti i servizi della               
biblioteca digitale. Di questo sono stati avvisati tempestivamente gli utenti, tramite siti web e              
canali social. È stato chiesto anche ai rappresentanti degli studenti di diffondere ai loro colleghi               
tutte le informazioni relative ai servizi attivi o di recente attivazione. 
 
Di seguito il riassunto dei principali servizi erogati: 
 

1. Informazioni e consulenza bibliografica 
 

- Biblioteca di Filosofia: biblio.filosofia@unipd.it 
- Biblioteca di Scienze dell’Antichità Arte Musica Liviano: biblio.liviano@unipd.it 
- Biblioteca di Storia: biblio.storia@unipd.it 
- Biblioteca Beato Pellegrino: biblio.beatopellegrino@unipd.it 

Per quest’ultima biblioteca, le richieste di consulenza bibliografica possono anche essere 
inoltrate compilando il seguente modulo online: 
http://bibliobeatopellegrino.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/consul
enza-bibliografica 
 
Dal 6 aprile è attivo un Front office virtuale “chiedi al bibliotecario”: per assistere e               
supportare gli utenti i bibliotecari sono raggiungibili tramite Zoom 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. 

 
2. Social network (Facebook e Instagram) 

Postiamo notizie riguardanti le risorse elettroniche a disposizione e altre iniziative che si 
stanno sviluppando in questo periodo per favorire la didattica e la ricerca. 

 
3. Risorse elettroniche per le aree disciplinari del Polo Umanistico : 

 
- Biblioteca di Filosofia: 

http://bibliotecafilosofia.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/risorse-elettroniche-
per-la-filosofia 

- Biblioteca di Scienze dell’Antichità Arte Musica Liviano: 
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/cosa-cerchi/risorse-elettroniche-per-lantichita-larte-e-la-
musica 

- Biblioteca di Storia: 
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/risorse-elettroniche-per
-la-storia 

- Biblioteca Beato Pellegrino: 
http://bibliobeatopellegrino.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/risorse-elettronic
he-per-la- 

 
4. Risorse online ad accesso aperto e gratuito 

Per facilitare il più possibile le attività di ricerca e didattica nel periodo di emergenza 
Coronavirus, alcuni editori mettono a disposizione in modo gratuito contenuti e strumenti 
abitualmente accessibili solo su abbonamento. 
 
Le iniziative vengono raccolte nella seguente pagina del Sistema Bibliotecario d'Ateneo in 
costante aggiornamento: 
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http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/news/covid-19-risorse-on-line-ad-accesso-gratuito 
 

In particolare evidenziamo l'estensione dell'accesso a utenti simultanei illimitati per molti 
titoli di e-book già posseduti dalla nostra collezione che sono ricercabili nel catalogo 
scorrendo le collezioni digitali 
https://catalogo.unipd.it/F/?func=file&file_name=base-list#digitali 

 
oppure impostando una ricerca e inserendo come filtro “libro elettronico". 

 
Ricordiamo che la consultazione da casa delle risorse della Biblioteca digitale è possibile 
attraverso due modalità: l’Auth-Proxy (il proxy dell'Università di Padova) e l’autenticazione con 
Single Sign On. Informazioni dettagliate, accompagnate da un’immagine esplicativa, sono 
disponibili alla pagina: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/connessione-da-remoto 

 
5. Proposte di acquisto: 

In questo periodo di sostanziale blocco delle consegne da parte dei venditori chiediamo di 
evidenziare se si tratta di libri di didattica o di particolare urgenza. Le proposte vengono 
comunque raccolte e verranno evase non appena possibile. 

 
- Biblioteca di Filosofia: 

http://bibliotecafilosofia.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/proposte-d
acquisto-2019  

- Biblioteca di Scienze dell’Antichità Arte Musica Liviano: 
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/proposte-di-acquisto  

- Biblioteca di Storia: 
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/proposte-dac
quisto  

- Biblioteca Beato Pellegrino: 
http://bibliobeatopellegrino.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/contenuti-usa-la-biblioteca/propost
e-dacquisto 

 
6. Accesso ai libri di testo 

In questo momento con le biblioteche e le librerie chiuse, gli studenti hanno delle forti               
difficoltà a procurarsi i libri di testo su cui preparare gli esami. Riuscire a rispondere a                
questa esigenza diventa ora la nostra maggiore priorità. Per questo il CAB ha costituito un               
gruppo di lavoro per verificare l’esistenza di alternative elettroniche dei libri di testo             
richiesti in Idra, disponibili sia all’interno delle collezioni di ebooks che abbiamo già             
sottoscritto, sia in quelle che numerosi editori, per solidarietà o per far conoscere i propri               
prodotti, ci stanno offrendo a titolo gratuito. Queste attività e i loro risultati saranno              
comunicati ai docenti di riferimento in modo da collaborare alla riedizione, laddove            
possibile, di bibliografie disponibili nell’attuale situazione. 
 

7. Laboratori formativi 
http://bibliotecafilosofia.cab.unipd.it/news/abc-via-zoom  
Per aprile sono stati già programmati quattro laboratori “ABC della ricerca” (livello base) e, 
in coordinamento con il Polo di Scienze sociali, tre laboratori sul gestore di bibliografie 
Zotero. È in fase di progettazione un breve laboratorio formativo sulle risorse di scienze 
dell’educazione, cui probabilmente ne seguiranno altri per i diversi ambiti disciplinari. 
Tutta l’attività formativa sarà svolta in modalità telematica, grazie alla piattaforma Zoom. 
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8. Attività in via di definizione  
 

Valorizzazione del patrimonio antico e di pregio 
- Ricerca delle copie digitalizzate dei libri antichi delle biblioteche del Polo 

umanistico per collegarle ai relativi record bibliografici del Catalogo 
- Selezione di fondi e/o documenti di particolare interesse storico-culturale per 

eventuali progetti di digitalizzazione 
 
Ricordiamo inoltre che il Sistema Bibliotecario di Ateneo offre un servizio di aiuto e di supporto 
alla risoluzione dei problemi in ambiti quali il Catalogo, l’accesso da casa alle risorse digitali, il 
deposito dei lavori di ricerca negli archivi istituzionali, l’accesso aperto e gli editori, le banche dati 
e le riviste elettroniche: 

Servizio AIUTO: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/aiuto 

 
Infine, evidenziamo la petizione per l'accesso alle risorse elettroniche: 
https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-
resources 
Il coordinatore della Commissione Biblioteche della CRUI, prof. Stefano Ruffo, ha sottoscritto 
l’appello internazionale dell’ICOLC - International Coalition for Library Consortia (Petition for 
Access to Electronic Resources from Publishers). 
La petizione, legata ai problemi del diffondersi dell’emergenza Coronavirus, si rivolge a tutti i 
produttori di contenuti bibliografici acquistati in formato elettronico e a stampa per sollecitare 
l'adozione di misure di agevolazione della fruizione dei contenuti acquistati da remoto da parte di 
tutte le categorie di utenti istituzionali degli enti. 
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