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

 

Testi d’esame in versione elettronica 

Prosegue il lavoro di ricerca dei testi d’esame in formato elettronico.  

Alcuni dei titoli disponibili (il proxy deve essere attivo): 

                      

Tutti i testi elettronici già disponibili (inclusi moltissimi titoli del progetto #solidarietàdigitale) sono 

ricercabili nella Sezione ebook del Catalogo Opac. 

 

 

Nuove date per i laboratori “ABC della Ricerca” e “Gestione 

delle bibliografie con Zotero” via Zoom 

Proseguono in modalità telematica via Zoom, i laboratori sulle risorse 

bibliografiche.  

È possibile visualizzare le date disponibili e iscriversi all’indirizzo: 

http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione (“Area di interesse”: 

selezionare “UMANISTICO” per Abc della Ricerca, “Tutte le aree” per 

Zotero). L'iscrizione è obbligatoria e completa solo rispondendo alla 

mail ricevuta. Gli iscritti riceveranno in seguito il link per il collegamento via Zoom. 

Tutti gli aggiornamenti sui laboratori di formazione alla pagina 

http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/laboratori-di-formazione  

 

 

Hai già provato il front-office virtuale via Zoom? 

Dal 7 aprile è attivo il servizio "Chiedi al bibliotecario" via Zoom, a cura 

del Polo Umanistico. È possibile contattarci 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. Rimane attiva anche la mail biblio.liviano@unipd.it. 

 

 

→ Scopri la risorsa della settimana! 
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La risorsa della settimana: “JSTOR resources during COVID-19” 

 

Fino al 30/06/2020 la banca dati JSTOR propone un set di contenuti gratuitamente 

accessibili. Il collegamento diretto ai singoli titoli è disponibile anche dal Catalogo del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. La consultazione da remoto è possibile attraverso il 

servizio Auth-Proxy . 

 

Alcuni esempi? Qualche ebook gratuito dedicato a chi studia archeologia… ma potete trovare 

centinaia di risorse a testo completo di antichistica, arte, musica, cinema, storia, filosofia… 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

The Ancient Mediterranean Trade in Ceramic Building Materials: A Case Study 

in Carthage and Beirut 

Philip Mills 

Series: Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 

Copyright Date: 2013 

Published by: Archaeopress 

The Archaeology of Athens 

JOHN M. CAMP 

Copyright Date: 2001 

Published by: Yale University Press 

Pages: 352 

 

 The Archaeology of medieval villages currently inhabitated in Europe 

  Jesus Fernandez Fernandez 

  Margarita Fernandez Mier 

  Copyright Date: 2019 

  Published by: Archaeopress 

  Pages: 132 
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