28 maggio 2020

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

Riparte il prestito dei libri per studenti Unipd e utenti esterni
Dal 25 maggio per gli studenti e dal 26 maggio per gli utenti esterni già
iscritti prima dell’emergenza, sono nuovamente attivi i servizi di
prestito e restituzione dei libri senza permanenza nei locali della
biblioteca. I passaggi in sintesi:
1. Prenota il volume dal Catalogo (attraverso il tasto "Prenota" all'estrema sinistra della riga
con la collocazione del libro)
2. Attendi la mail che conferma che il libro è a tua disposizione per 8 giorni
3. Prenota l'accesso in biblioteca tramite App Affluences
4. Stampa, compila, firma e porta con te la Dichiarazione per l'accesso alle strutture
Universitarie

Per conoscere in dettaglio le procedure del servizio, consulta la pagina web della
biblioteca: http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/.

Nuove modalità di richiesta dei libri per la consultazione con
permanenza
Abbiamo aggiornato le procedure di richiesta dei libri per docenti,
ricercatori, borsisti, dottorandi, specializzandi, assegnisti,
contrattisti e laureandi dell'Ateneo.
Per conoscerle in dettaglio, consultare la pagina web della biblioteca:
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/.

Laboratori “ABC della Ricerca” via Zoom
Nuove date per i laboratori sulle risorse bibliografiche, in
modalità telematica via Zoom.
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). 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

1 e 2 giugno: biblioteca chiusa
Le biblioteche dell'Ateneo saranno chiuse lunedì 1 giugno 2020
per disposizione di Ateneo e martedì 2 giugno, Festa nazionale
della Repubblica.
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno i servizi di help desk
on-line e Fornitura Documenti (Document Delivery) saranno
sospesi.

Le risorse della settimana: Oxford Art e Oxford Music Online

Oxford Art Online è un portale per le risorse di riferimento online per le arti visive.
Tramite la banca dati si possono interrogare contemporaneamente: Encyclopaedia of Aesthetics,
The Coincise Oxford Dictionary of Art Terms, The Oxford Companion to Western Art e Grove Art
Online, autorevole dizionario enciclopedico di livello accademico che abbraccia tutti gli aspetti
della cultura visiva, presentando biografie di artisti, bibliografie di base e migliaia di immagini
provenienti da musei, gallerie ed altre prestigiose organizzazioni artistiche.

Oxford Music Online è un portale che offre l'accesso a molteplici risorse di riferimento per gli
studiosi di musica.
Attraverso Oxford Music Online si possono interrogare contemporaneamente: The Oxford
Companion to Music e The Oxford Dictionary of Music, l'Encyclopaedia of Popular Music, e Grove
Music Online, dizionario enciclopedico fondamentale per la ricerca musicale e una delle fonti più
autorevoli per tutti gli aspetti della musica.

