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

 

Risorse in pillole, l’antichità classica: iscriviti al webinar 

Partecipa al laboratorio via Zoom "Risorse in pillole": la ricerca 
bibliografica per l'Antichità Classica: saranno presentate le banche 
dati Année Philologique e Thesaurus Linguae Graecae. 

Il laboratorio è in programma mercoledì 1 luglio 2020 ore 10-11. 

Iscriviti selezionando l'area d'interesse: UMANISTICO. L'iscrizione è 
obbligatoria e completa solo rispondendo alla mail ricevuta. Dopo 

l’iscrizione, poco prima del laboratorio, verrà inviato via mail il link per collegarsi al webinar. 

 

Alcune biblioteche riaprono agli studenti per consultazione e studio personale 

Da lunedì 29 giugno, riaprono a tutti gli studenti Unipd per attività di 
consultazione e studio personale la Biblioteca Beato Pellegrino di Studi 
Letterari, Linguistici, Pedagogici e dello Spettacolo  e la Biblioteca di 
Agripolis "Pietro Arduino", che vanno ad aggiungersi a quelle già riaperte per 
finalità di ricerca e a quelle che avevano riaperto o ampliato il proprio orario 
dal 22 giugno: la Biblioteca di Geografia, Scienze Economiche e Aziendali 
ed Emeroteca di Ca' Borin (con l'esclusione degli spazi di Geografia); la 
Biblioteca Medica "Vincenzo Pinali"; Biblioteca Centrale di Ingegneria - Sede 

centrale; la Biblioteca di Scienze del Farmaco.  

Solo in queste 6 biblioteche è consentita agli studenti Unipd la permanenza nei locali della 
biblioteca per consultazione e studio personale nel rispetto del Protocollo per il contrasto e il 
contenimento del virus SARS COV-2; previa prenotazione via Affluences e compilazione della 

Dichiarazione per l'accesso alle strutture Universitarie.  

 

I nostri testi d’esame in formato elettronico su MLOL 

Sono stati attivati diversi testi d'esame nella piattaforma MLOL (Media 

Library OnLine), la piattaforma di prestito digitale con la più grande 

collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane.  

Al momento è possibile accedere a 21 testi d'esame della biblioteca 

direttamente dal Catalogo del Sistema Bibliotecario padovano, ma l'elenco 

è in aggiornamento. I testi si possono prendere in prestito per 14 giorni. 

Per accedere da remoto bisogna autenticarsi tramite SSO (Single Sign 

On). 

 

Ecco l'elenco dei titoli: 

 

428 dopo cristo Storia di un anno 

A Sud di Lampedusa 

Come funziona la musica  

Delfi : il centro del mondo antico 

Fuori controllo. Un'antropologia del cambiamento accelerato 

Giulio Cesare. Il dittatore democratico 

I signori del cibo 

Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone 

Il Vicino Oriente Antico: Dalle origini ad Alessandro Magno 

L'arte della condivisione. Per un'ecologia dei beni comuni 

L'imperatore prigioniero 

L'uomo romano 

La parola e la politica 

La resa di Roma 

La storia delle storie dell'arte 

Roma capta. Il sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi 

Scipione e Annibale. La guerra per salvare Roma 

Si fa presto a dire Dio. Riflessioni per un multiculturalismo religioso 

Storia della filosofia nell'islam medievale 

Storia della storiografia romana 

Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-centrale-di-palazzo-maldura
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-centrale-di-palazzo-maldura
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/c.i.s.-di-agripolis-biblioteca-pietro-arduino
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/c.i.s.-di-agripolis-biblioteca-pietro-arduino
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-scienze-economiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-scienze-economiche
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-medica-centrale-v.-pinali
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-centrale-della-facolta-di-ingegneria
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-centrale-della-facolta-di-ingegneria
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/biblioteca-di-scienze-del-farmaco-sede-di-via-jappelli
https://affluences.com/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/documenti-e-allegati-news/20200425Allegato1DichiarazioneAccessoFase22.docx
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/documenti-e-allegati-news/20200425Allegato1DichiarazioneAccessoFase22.docx
https://unipd.medialibrary.it/home/cover.aspx
https://unipd.medialibrary.it/home/cover.aspx
http://catalogo.unipd.it/
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/sso-single-sign-on
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/sso-single-sign-on
https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/news/dal-29-giugno-riaprono-agli-studenti-le-biblioteche-beato-pellegrino-ed-agripolis
https://unipd.medialibrary.it/home/cover.aspx
http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione

