
LA BIBLIOTECA DI       

SCIENZE DEL FARMACO 

Biblioteca di Fisica e Astronomia -sede di Astronomia  

vicolo dell’Osservatorio 3, tel: 049.8278210 

 

Le biblioteche del Polo 

Polo bibliotecario di Scienze,  
Farmacologia e Scienze Farmaceutiche 

Le biblioteche del Polo 

Biblioteca di Fisica e Astronomia - sede di Fisica  

via Marzolo 8, tel: 049.8277130 

 

Biblioteca Biologico-Medica “Antonio Vallisneri” 

viale G. Colombo 3, tel: 049.8276021 

 

Biblioteca di Geoscienze 

via Gradenigo 6, tel: 049.8279133 

 

Biblioteca di Scienze del Farmaco 

via Jappelli 1 bis, tel: 049.8275089 

 

Biblioteca di Storia della Scienza  

via Jappelli 1, tel: 049.8275763 

 

Biblioteca di Matematica  

via Trieste 63, tel: 049.8271250 

 

Biblioteca di Chimica “Cesare Pecile”  

via Marzolo 1, tel: 049.8275061 

 

 
via Jappelli, 1bis, tel: 049.827.5089-5420 

biblio.scienzedelfarmaco@unipd.it 

Orari di apertura 

Lun-Gio 9.00-18.00  

Ven 9.00-14.00 

Eventuali variazioni di orario sono reperibili in  

Affluences o nella Homepage della Biblioteca 

 

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it 
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http://bibliotecascienzefarmaco.cab.u

nipd.it/ 



PATRIMONIO 
La biblioteca possiede libri e riviste di chimica e tec-

nologia farmaceutica, farmacologia, tossicologia e 

discipline correlate. Inoltre, al suo interno, sono 

esposti campioni di droghe officinali e una collezione 

di riproduzioni, in cera, di funghi risalenti alla  fine 

dell’800. 

PRESTITO 
Le condizioni di prestito sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per controllare le scadenze dei tuoi prestiti, rinnovare un 

prestito o prenotare un libro, accedi  a Galileo Discovery 

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?vid=39

UPD_INST:VU1&lang=it 

 

Tipo utente 
Nr.  

prestiti 

Durata 
prestito, con 
rinnovi 

DIPENDENTE :  

Docente 

e Personale Unipd 

20 per biblioteca  12 mesi 

STUDENTI Unipd 10 per biblioteca 6 mesi/75gg 

Utente ospite 5 per biblioteca 3 mesi/75gg 

Non prestabile (rosso) 

Prestito festivo o notturno (giallo) 

Prestabile 15 giorni (verde) 

RICERCA DI LIBRI, RIVISTE , ARTICOLI, EBOOK, 

BANCHE DATI e altro ancora 
Per sapere in quale biblioteca si trova un libro o una rivi-

sta, o altro, ed essere aggiornati sulla disponibilità, con-

sulta Galileo Discovery 

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?vid=39

UPD_INST:VU1&lang=it 
 

FOTOCOPIE - STAMPE 
In biblioteca è presente una fotocopiatrice self-service. La 

riproduzione parziale del materiale bibliografico è possi-

bile nel rispetto della normativa che tutela il diritto d’au-

tore. 
 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
Il servizio di prestito interbibliotecario (ILL) permette di 

consultare o avere in prestito libri non presenti nelle bi-

blioteche di Padova. Il servizio prevede un rimborso spe-

se.  
 

FORNITURA DOCUMENTI 
La biblioteca può fornirti articoli di riviste che non hai 

trovato a Padova, richiedendoli ad altre biblioteche. 

Info: NILDE https://nilde.bo.cnr.it/ 
 

LABORATORI  E ASSISTENZA PER LA RICERCA BI-

BLIOGRAFICA 
Il personale della biblioteca organizza periodicamente 

corsi sull’utilizzo delle risorse bibliografiche e fornisce 

assistenza alla ricerca bibliografica e all’interrogazione di 

cataloghi e banche dati 

Info: biblio.scienzedelfarmaco@unipd.it 
 

ACCESSO RISORSE ELETTRONICHE 
È possibile accedere alle risorse elettroniche attraverso i 

PC della biblioteca, con accesso SSO (Single   

Sign On) oppure tramite servizio di auth-proxy riservato a 

coloro che possiedono un indirizzo email @unipd.it oppu-

re @studenti.unipd.it 

Alcune risorse sono accessibili via SSO anche da casa, 

senza dover attivare il’auth-proxy. 

I servizi della biblioteca I servizi della biblioteca I servizi della biblioteca 

TESTI  D’ESAME 

I testi d’esame sono contraddistinti da bollini colorati: 

 

WI-FI 
All’interno della bibliote-

ca è possibile utilizzare la 

rete WI-FI Eduroam 

PRESTITO NOTEBOOK 
E’ possibile prendere a 

prestito uno dei notebook 

disponibili per lavorare e 

navigare in rete. L’uso è 

limitato ai locali della bi-

blioteca 

SPAZI E POSTI IN SALA 
In biblioteca ci sono tre sale lettura per un totale di 

79 posti studio. 

ACCESSO su prenotazione tramite  

App Affluences o da Homepage 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Tre postazioni informatiche, con accesso SSO (Single 

Sign On), sono disponibili per la consultazione di 

cataloghi e banche dati online. 

Autenticati tramite SSO 

 


