
La Biblioteca  

di  

Scienze del Farmaco 

Via Jappelli 1bis - tel: 049.8275089 

E-mail biblio.scienzedelfarmaco@unipd.it 

 

Orari di apertura e informazioni: 

POLO DI SCIENZE 

1. Biblioteca di Scienze del Farmaco e Centro per la Storia della Scienza via Jappelli 1bis, tel. 049 8275089  

2. Biblioteca di Chimica "Cesare Pecile" via F. Marzolo 1, tel 049 8275061 

3. Biblioteca di Fisica e Astronomia  via F. Marzolo 8, tel 049 8277117 

4. Biblioteca Geoscienze via Gradenigo 6, tel. 049 8279133 

5. Biblioteca di Matematica via Trieste 63, tel. 049 8271250 

6. Biblioteca biologico-medica 'Antonio Vallisneri'  viale G. Colombo 3, tel. 049 8276021 

7. Biblioteca di Fisica e Astronomia sede Astronomia vicolo Dell’Osservatorio 3, tel. 049 8278210/7117 

LE BIBLIOTECHE DEL POLO DI SCIENZE 



L’accesso alla biblioteca è consentito 

con prenotazione attraverso la app 

Affluences 

 

Prestito di testi d’esame e di libri per la 

ricerca e l'approfondimento 

Autenticati in GalileoDiscovery con SSO di 

Ateneo per usufruire di tutti i servizi legati al 

prestito (rinnovi, prenotazioni e altro ancora). 

Ricorda, i testi d’esame hanno i bollini  

colorati 

Entra in GalileoDiscovery, la porta princi-

pale della Biblioteca Digitale, che ti per-

mette di leggere e scaricare libri e rivi-

ste, di consultare banche dati e tanto 

altro. 

BIBLIOTECA è DIGITALE  

USA LA BIBLIOTECA 

Non prestabile (rosso) 

Prestito notturno festivo 

Prestabile 15 giorni (verde)  

Rinnovi fino a 75gg 

PC con accesso tramite autenticazione 

Tavoli dotati di prese elettriche 

WiFi Eduroam: accesso con credenziali  

istituzionali 

Notebook, prestabili gratuitamente,  

utilizzabili in sede 

Fotoriproduzione e stampa servizio 

AlbaMyPrint 

Prestito interbibliotecario per 

richiedere libri non presenti a Padova  

Fornitura documenti per richiedere 

articoli di riviste o parti di libri non 

presenti a Padova  

Chiedi in biblioteca 

Difficoltà a recuperare materiale di  studio o 

ricerca?  Ti possiamo aiutare? 

Puoi chiedere direttamente a noi bibliotecari 

o se preferisci iscriverti ai nostri corsi sulla 

ricerca bibliografica. 

 

USA LA BIBLIOTECA 

A cura del Polo di scienze, ottobre 2021 

Da fuori Ateneo accedi sempre e ovun-

que, da computer o dispositivo mobile, 

con Auth-proxy o SSO 

La biblioteca non è solo un posto per 

studiare, pieno di  libri da prendere in 

prestito, o per collegarti al WiFi gratuito. 

La biblioteca è anche altro 

è Biblioteca Digitale 

Bibliotecadigitale.cab.unipd.it 

GalileoDiscovery.unipd.it 

USA LA BIBLIOTECA DIGITALE 


