RIPRODUZIONI A SCOPO DI
STUDIO PERSONALE E RICERCA
FOTOCOPIE: le opere moderne a stampa possono
essere riprodotte con fotocopia, nei limiti di legge (L.
633/1941 e s.m.i.) e con modalità idonee a garantire
la conservazione dei materiali.
In sede: fotocopiatrice B/N self-service (servizio in
concessione a ditta esterna) con tessera ricaricabile.
Per poter eseguire le copie, richiedere modulo di
autorizzazione al Banco distribuzione.
A distanza: richiedere preventivo al servizio
Informazioni bibliografiche. Dopo il versamento su cc
postale o bonifico bancario, e invio della ricevuta via
posta, fax o e-mail, le copie vengono spedite per
posta.
FOTOGRAFIE DIGITALI E SCANSIONI: si realizzano in
sede, per manoscritti, libri fino al 1900 e opere non
soggette a tutela per diritto d’autore. Le spese sono a
carico dell’utente.
Per informazioni e preventivi:
In sede in Sala Manoscritti
A distanza per e-mail/posta/fax/form interattivo
nel sito web. I file vengono inviati per e-mail o su
DVD.

ALL’INGRESSO
 riporre zaini, borse, cartelline e altri contenitori
non trasparenti negli appositi armadietti (servizio
gratuito con chiave); buste trasparenti a disposizione,
per solo uso interno; valige ed oggetti di misure
eccedenti non sono accettati in deposito
 ritirare e compilare la carta d’entrata
 è vietato introdurre cibi o bevande; consentita
acqua in contenitori chiusi, salvo in Sala Manoscritti
 in tutti i locali è vietato fumare, parlare con telefono
cellulare e ogni attività estranea allo studio
 vietato l’ingresso con animali salvo cani-guida per
non vedenti

ALL’USCITA
 liberare l’armadietto; restituire chiave e carta di
entrata

CONTATTI
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA
via s. Biagio, 7 – 35121 Padova
 049.8240211 – fax 049.8762711
e-mail bu-pd@beniculturali.it
PEC: mbac-bu-pd@mailcert.beniculturali.it
Catalogo OPAC http://catalogo.unipd.it

RIPRODUZIONI A SCOPO
EDITORIALE E COMMERCIALE

Prestito locale
049.8240221 bu-pd.prestitolocale@beniculturali.it
Per rinnovi solo telefono o area web. No e-mail.

Sono concesse dal Direttore, secondo la normativa
vigente (D. Lgs. 68/2003; D. Lgs. 2004, art. 107).
Informazioni su modalità e tariffe in Sala Manoscritti
o per e-mail.

Prestito interbibliotecario
049.8240224 bupd.illsbn@beniculturali.it

COME ARRIVARE
da Stazione Ferroviaria - a piedi (km 1,5) dirigersi
su Corso del Popolo, poi su Corso Garibaldi, a
sinistra Riviera Ponti Romani, attraversare Galleria
S. Bernardino e imboccare via S. Biagio - in TRAM
SIR1 direzione sud capolinea GUIZZA, scendere a
fermata PONTI ROMANI, attraversare Galleria S.
Bernardino e imboccare via S. Biagio
da Autostrada A4 (uscita Padova Ovest)
imboccare via Po, proseguire per Plebiscito 1866
verso centro storico, viale Codalunga, via Trieste,
parcheggio a pagamento P.le Boschetti.

Informazioni bibliografiche, fotocopie
049.8240228/249 info.bupd@beniculturali.it

BREVE GUIDA
AI SERVIZI

La BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA è
una biblioteca pubblica statale del Ministero per i
beni e le attività culturali. Fondata nel 1629, è stata
per secoli la biblioteca dell’ateneo patavino di cui
conserva testimonianze significative della sua storia.
La Biblioteca è aperta a tutti e partecipa al Sistema
Bibliotecario Padovano. Il suo patrimonio è costituito
da oltre 700mila volumi, di cui 2758 manoscritti,
1589 incunaboli, circa 10mila cinquecentine.

ORARIO DI APERTURA
GENERALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

- 19:30
- 19:30
- 19:30
- 19:30
- 19:30
- 13:30

Al suono di una campanella iniziano le operazioni di chiusura;
si prega di collaborare, riconsegnando le opere prese in lettura e
preparandosi per tempo per l’uscita. Consultare sito web e
pagina Facebook per variazioni occasionali o stagionali (Pasqua,
periodo estivo, Natale).

SERVIZI ED ORARI
CONSULTAZIONE E PRESTITO
Distribuzione da magazzini con orario continuato:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30- 19:00
8:30- 19:00
8:30- 19:00
8:30- 19:00
8:30- 19:00
8:30-13:00

Numero prestiti massimo: 2 opere, e totale di 4
volumi; sono esclusi dal prestito i libri pubblicati
prima del 1900; manoscritti, libri rari e di pregio; in
condizioni fisiche precarie, miscellanee in volume,
periodici, opere di consultazione, ecc.
Durata del prestito: 30 giorni. Rinnovo: uno solo, di
30 giorni, in assenza di prenotazioni di altri utenti;
nel giorno di scadenza, telefonare oppure operare su
web nell’area “La mia tessera della biblioteca”. A
prestito già scaduto il rinnovo non è possibile.
Il prestito è personale e non cedibile. In caso di
ritardi, l’utente è sospeso immediatamente dal
servizio. Per danneggiamenti (anche sottolineature) o
smarrimenti, è dovuto il reintegro o il riacquisto.

ISCRIZIONE AL PRESTITO
Per il rilascio della tessera occorre:
1- residenti nel Veneto foto formato tessera a colori
(anche su carta comune) e documento di identità
valido (carta di identità, patente di guida,
passaporto…);
2- residenti nel resto d’Italia, Città del Vaticano,
Repubblica di S. Marino e paesi UE ANCHE
documentazione comprovante la necessità di studio e
ricerca (ad es., tesserino universitario, contratto di
ricerca o di lavoro…), e relativa al domicilio nel
Veneto (contratto affitto, collegio ecc.);
3- per i cittadini non UE ANCHE permesso di
soggiorno rilasciato da una Questura del Veneto.
La tessera deve essere presentata ad ogni richiesta.
Ha validità fino al termine del periodo di studio,
ricerca o lavoro, comunque non oltre 12 mesi.

SALA MANOSCRITTI E LIBRI
RARI
Lettura e consultazione come da orario generale.
Prelevamento materiali librari dai magazzini:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30-13:00
8:30-13:00
8:30-13:00
8:30-13:00
8:30-13:00
8:30-13:00

14:30-18:30
14:30-18:30
14:30-18:30
14:30-18:30
14:30-18:30

Al suono della campanella di chiusura, dovranno essere
riconsegnate le opere prese in lettura.

Riservata allo studio di manoscritti, libri antichi,
rari e di pregio; è necessario un documento di identità
valido. Informazioni bibliografiche e assistenza agli
studiosi sul materiale antico.
Prese per PC. Lettore microfilm.

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30- 14:00
8:30- 14:00
8:30- 14:00
8:30- 14:00
8:30- 14:00
8:30-13:00

Assistenza e orientamento per la ricerca in cataloghi
e strumenti bibliografici, basi-dati locali, nazionali e
internazionali; informazioni in sede e a distanza sul
materiale moderno (localizzazione di opere, articoli di
periodici, ecc.). 3 postazioni PC per Internet e banche
dati, con possibilità di stampa. Postazione Libro
Parlato Lions per non vedenti e ipovedenti.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8:30- 13:50
8:30- 13:50
8:30- 13:50
8:30- 13:50
8:30- 13:50
chiuso

15:00-18:30
15:00-18:30
15:00-18:30
15:00-18:30

Particolare di manoscritto miniato, con postille e timbro della
biblioteca in età asburgica.

SALA CONSULTAZIONE
GENERALE
Lettura e consultazione come da orario generale.
24 posti. Enciclopedie, dizionari, repertori, manuali
di riferimento, con ordinamento per materia, a
scaffale aperto. Lettura di libri e riviste presi per la
consultazione. Prese per PC.

SALA LETTURA
Lettura e consultazione come da orario generale.
104 posti. Studio libri propri. Consultazione libri e
riviste richiesti al Banco distribuzione. Prese per PC.

Iscrizione al prestito e rinnovo tessera. Prestito da
altre biblioteche (italiane e straniere) di opere non
possedute dalla Biblioteca stessa. Inoltro di richieste
riproduzioni ad altre biblioteche. Servizio a
pagamento: costi, modalità di pagamento, durata del
prestito sono stabilite dalla biblioteca fornitrice.
La Sala lettura ospita occasionalmente corsi, convegni e mostre.

