
Cosa puoi fare nel Polo di Scienze sociali 

 

 consultare libri, riviste e altro 

materiale di studio  

 

 prendere a prestito libri delle 

biblioteche e richiedere quelli non 

presenti a Padova tramite il Prestito 

interbibliotecario 

 

 richiedere copie di articoli di riviste 

non presenti a Padova tramite il 

servizio NILDE 

 

 fotocopiare nel rispetto della 

normativa sul copyright accedendo a 

http://padova.ricohmyprint.it 

 

 consultare cataloghi e banche dati  

 

 utilizzare i pc per ricerche bibliografiche 

 

 frequentare laboratori sulle risorse 

informatiche 

 

 collegarti da casa alla Biblioteca 

digitale tramite il servizio di Auth-proxy 

 

Sei in tesi? 

Se devi scrivere la tesi e hai bisogno 
di aiuto, puoi chiedere l’assistenza di 

un bibliotecario che ti guiderà 

all’utilizzo delle risorse bibliografiche 

 

 

 

Le altre biblioteche del Polo 

 

Biblioteca di Scienze politiche  

“Ettore Anchieri” 
via del Santo 28 - 35123 Padova 
tel. +39 049 827 4015 

e-mail: biblio.scipol@unipd.it 
lunedì – giovedì 8.30 – 18.30 

venerdì 8.30 – 18.00 
 
Biblioteca di Scienze statistiche 

“Bernardo Colombo” 
via C. Battisti 241/243 - 35121 Padova 

tel. +39 049 827 4107 
e-mail: bibstat@stat.unipd.it 
lunedì – 

venerdì 

8.00 – 18.00 

 

Biblioteche di Ca’ Borin: 
Emeroteca, Geografia, Scienze 

Economiche 
via del Santo, 22 - 35123 Padova 
tel. +39 049 827 1515 

e-mail: emeroteca.caborin@unipd.it 
biblio.geografia@unipd.it 

biblio.decon@unipd.it 
lunedì – venerdì  9.00 – 22.45 
sabato - 

domenica 

9.15 – 18.00 

Nei periodi festivi e d’estate orario ridotto. 
Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito 

web 

http://emeroteca-caborin.cab.unipd.it/ 

 

 

Consulta il sito della Biblioteca 

di Diritto comparato! 

 

 

 
Ottobre 2017 

 

 
Polo bibliotecario di Scienze sociali 

 

Biblioteca di Diritto comparato  

“Ruggero Meneghelli” 
 
 

Orari di apertura 
lunedì - giovedì  9.00–18.00 

venerdì 9.00–14.00 
 

L’orario può variare durante le feste e il periodo estivo 

 

 
Palazzo del Bo, cortile nuovo, al primo piano 

sopra il bar. 

via VIII Febbraio, 2 – 35122 Padova 

tel. +39 049 827 3481 

biblio.meneghelli@unipd.it 

http://meneghelligiuridica.cab.unipd.it/ 

 

Responsabile biblioteca: Silvia Toffoletto 

Tel. 049 827 3483 

silvia.toffoletto@unipd.it 
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La Biblioteca di Diritto comparato 

 

La Biblioteca si caratterizza come 

biblioteca giuridica in particolare per i 

settori di  

  filosofia e teoria generale del diritto 

  diritto privato e pubblico (italiano e 

comparato) 

  diritto costituzionale 

  diritto amministrativo 

  diritto commerciale  

  diritto del lavoro 

  biodiritto e bioetica 

  diritti umani 

 

 

Alcune opere di consultazione che 

puoi trovare in biblioteca sono: 

  Enciclopedia del Diritto - Giuffrè 

  Enciclopedia Giuridica - Treccani 

  Digesto quattro sezioni e Novissimo 

Digesto - Utet 

  Commentario al codice civile 

“Schlesinger - Busnelli” 

  Commentario del codice civile 

“Scialoja-Branca-Galgano” 

  Trattato di diritto civile e commerciale 

“Cicu-Messineo” 

  Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell’economia “Galgano” 

  Codici italiani e stranieri 

 Riviste italiane e straniere 

Chiedi al bibliotecario 

 

Alcune banche dati specialistiche alle 

quali puoi accedere solo in biblioteca 

sono: 

 LexItalia 

 GiustAmm 

 Astrid 

 

Rivolgiti a noi per conoscere meglio le 

banche dati giuridiche disponibili on 

line come: 

 De Jure – Jus Explorer 

 Leggi d’Italia 

 Repertorio del Foro Italiano 

 Il Sole 24 Ore 

 Essper 

 Dogi 

 Lexis-Nexis 

 Hein Online 

 Beck Online 

 

Per ricerche più approfondite è possibile 

prendere appuntamento per telefono o  

e-mail. 

 

Laboratori 

Organizziamo laboratori sui servizi offerti 

dal sistema bibliotecario, sull’uso dei 

cataloghi e delle banche dati e su come 

impostare la ricerca per la tesi.  

Iscriviti sul sito  

www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione  

> Area di interesse: Scienze Giuridiche 

Informazioni pratiche 

 

Gli spazi a tua disposizione in biblioteca 

sono: 

 16 posti nella sala consultazione 

 5 posti nella sala riviste 

 5 pc per la consultazione delle banche 

dati 

 2 pc per la consultazione dei cataloghi 

 

Alcuni libri sono a scaffale chiuso e 

possono essere richiesti solo nelle 

seguenti fasce orarie: 

 

Lunedì - Giovedì 
9.00-12.00   

15.00-17.00 

Venerdì 9.00-12.00 

 

Sono a scaffale chiuso i libri con le 

seguenti collocazioni: 

AMM.A, B (1-409) D.Pen 

AMM.D, P, U, V D.P.COD 

BIO 
D.P.Coll C-F, O-

P, T-Y 

COLL D.P.B-H, J-K 

COD F.D  

COST.A, B (1-208) F.P 

COST.D, E, F, G, L INFOR 

D.Ci.C NOPRO 

D.Ci.H, H.I REC 

D.CMP RELIG 

D.Co.A.I, A.II S 

D.Co.B St.d 

D.INF T.G 

D.L.V  

 

http://www.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione

