
 

  

Biblioteca di Scienze dell’Antichità 

Arte Musica Liviano 

 

Orario di apertura  

Standard 
LUN-VEN  8.30-18.00 

Prolungato (da ottobre a luglio) 
LUN-VEN 8.30-23.00 
SAB-DOM 9.30-18.30 
 

P.zza Capitaniato, 5 - 35139 Padova 
049 827 4607 – biblio.liviano@unipd.it 
http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it  

Siamo su         Instagram e        facebook! 
 

Altre biblioteche di interesse… 

 
Biblioteca di Filosofia 
Palazzo del Capitanio 
P.zza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 
049 827 4750 – biblio.filosofia@unipd.it 
http://bibliotecafilosofia.cab.unipd.it  
 
Biblioteca di Storia 
Via del Vescovado, 30 – 35141 Padova 
049 827 8510 – biblio.storia@unipd.it 
http://bibliotecastoria.cab.unipd.it  
 
Biblioteca Centrale di Palazzo Maldura 
P.zza G. Folena, 1 -35137 Padova 
e altri punti di servizio in sedi staccate 
049 827 4803 - biblio.maldura@unipd.it 
http://bibliotecamaldura.cab.unipd.it  
 

Catalogo e Servizi Online 

 
http://catalogo.unipd.it  
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it  

Aule studio 

 
Spazi studio di Palazzo Liviano (DbC e 
DiSSGeA): dall’ingresso principale, a 
destra verso le scale, piani 0-1-2-3 
Aula studio Vetrina: via Patriarcato, 
angolo via Accademia 
Tutte le aule studio di Ateneo alla 
pagina: http://unipd.it/aule-studio   
 

- trovare testi d’esame  

- consultare libri, riviste e altro materiale di 

studio  

- collegarti alla rete Wi-Fi Eduroam la rete 

wireless sicura per l’università e la ricerca, 

diffusa a livello mondiale 

- fotocopiare nel rispetto della normativa 

sul diritto d’autore e delle regole di tutela 

del patrimonio librario 

- consultare cataloghi e banche dati  

- frequentare laboratori sulle risorse 

elettroniche (cataloghi, periodici e banche 

dati) 

- prendere in prestito libri delle biblioteche 

e richiedere quelli non presenti a Padova 

- richiedere copia di articoli e parti di libri 

non presenti a Padova 

- chiedere aiuto alle bibliotecarie per fare 

una ricerca, per organizzare la bibliografia 

per la tesi e altro ancora 
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In biblioteca puoi… 
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Altre biblioteche di interesse… 

 

La biblioteca di Scienze dell’antichità arte 

musica Liviano offre più di 160.000 

monografie e più di 31.500 annate di 

periodici nei seguenti settori: Archeologia, 

Arti Visive, Bizantino e Neogreco, Greco, 

Latino, Musica, Storia Antica. 

Sono presenti riviste accademiche; dizionari, 

repertori e opere di consultazione; fonti 

latine e greche in edizione critica e in 

traduzione; cataloghi di mostre, cataloghi 

d’asta; musica a stampa… e molto altro. 

Puoi consultare l’elenco delle collocazioni 

anche online, alla pagina:  

http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/news/el

enco-generale-delle-collocazioni   

 

L'accesso alla biblioteca non presenta 

barriere architettoniche e tutti i piani sono 

raggiunti da un ascensore, ma se hai bisogno 

di aiuto chiedi pure alle bibliotecarie. 

Una parte dei 170 posti a sedere è riservata  

a docenti e ricercatori, due posti a utenti con 

disabilità. 

La gran parte dei libri e delle riviste è “a 

scaffale aperto”:  puoi consultarli 

liberamente durante quasi tutto l’orario di 

apertura. 

Per accedere al piano interrato, chiedi la 

chiave dell’ascensore al front-office. Ti verrà 

chiesto un documento di riconoscimento. 

Durante l’orario prolungato (dopo le 18 e il 

sabato e i festivi), per accedere alla 

biblioteca è necessario il badge Unipd. 

 

 

 

I libri che in catalogo riportano lo status “In 

deposito” devono essere prenotati online 

inserendo la matricola e il codice fiscale: una 

mail ti avvertirà appena disponibili. 

Informazioni pratiche 

 

Chiedi alle bibliotecarie 

 
In collaborazione con le altre biblioteche del 

Polo di Lettere, la biblioteca offre la 

possibilità di frequentare laboratori  

- per acquisire competenze  
informative, e fare ricerche  
migliori: ABC della ricerca 
 
- per conoscere i servizi del  
Sistema Bibliotecario di  
Ateneo, il Catalogo, le banche  
dati, i software di gestione bibliografie… 
 
Calendario e info: 

http://bibliotecaliviano.cab.unipd.it/usa-la-

biblioteca/laboratori-di-formazione  

Per iscriverti:  

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

 

Per la tesi di laurea  

Offriamo una consulenza personalizzata 

sull’argomento della tua ricerca: una 

bibliotecaria esperta ti mostrerà le risorse 

più utili.  

Chiedi un appuntamento inviando una mail a 

biblio.liviano@unipd.it  

Lo sapevi? 

La biblioteca nasce dall’unione della 

Biblioteca Interdipartimentale Tito Livio e 

della Biblioteca di Storia delle arti visive e 

della musica. 

I locali che oggi ospitano  
la biblioteca sono stati  
sottoposti a un restauro  
che ha restituito alla  
città  delle meravigliose  
arcate medievali. 

 

Per saperne di più, visita la mostra virtuale 
all’indirizzo http://mostre.cab.unipd.it/liviano/   
 

Foto Andrea Graziani 
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