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1. Venerdì 26 aprile chiusura della Biblioteca 

La Biblioteca,  come tutte le strutture dell’Ateneo, resterà chiusa nel giorno di venerdì 
26 aprile. 

 

 

 

2. Novità da Metalib 

Diritto: dal mese di gennaio è disponibile Il Fallimentarista, il portale di 
informazione e approfondimento interdisciplinare dedicato al fallimento 
e altre procedure concorsuali. Contiene commenti e note alle 
sentenze di legittimità e merito, risposte e pareri a quesiti operativi scaturiti dall'applicazione della norma giuridica 
e dalla pratica quotidiana. Presenta inoltre l'analisi operativa dei maggiori temi d'interesse da parte degli esperti 
della materia, condotta attraverso le domande degli utenti. L’accesso via Metalib prevede l’inserimento di 
password. 
 
 
 

Scienze politiche: il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha 
sottoscritto l’accesso a Conference Proceedings Citation Index - 
Social Science & Humanities. La banca dati è consultabile a 
partire dalla piattaforma Web of Science (WoS) presente in 
Metalib e  completa i citation index già presenti in WoS  con  dati 

provenienti da relazioni, atti di convegni, conferenze, seminari, workshop internazionali. I Conference Proceedings 
 sono disponibili a partire dal 1990, l’aggiornamento è  settimanale. 
 
 
 

3. Le collezioni digitali SBA: Impronte digitali 

È online Impronte digitali, il catalogo dove è possibile ricercare, 
consultare e utilizzare materiale bibliografico finora digitalizzato dal 
Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
 
La Biblioteca di Scienze sociali ha avviato la propria partecipazione al 
progetto con la digitalizzazione degli Scritti germanici di diritto 
criminale del 1846 di Francescantonio Mori e di tutti i volumi del 
Programma del corso di diritto criminale di Francesco Carrara, del 
1867-1870. Sono di prossima digitalizzazione gli incunaboli. 
 
 

 
 
 

4. Accesso gratuito ai periodici online Palgrave Macmillan 

Per tutto il mese di aprile è attiva Access All Areas, la promozione di 
Palgrave Macmillan che offre la possibilità di visualizzare tutti i journals 
in modo completamente gratuito. Si tratta di una collezione di periodici 
di interesse per varie aree disciplinari fra le quali si segnalano: 
Business & Management,  Crime & Security, Development & Global 
Studies, Economics, Education, Finance, Marketing, Politics & 
International Relations, Social & Cultural Studies. Maggiori dettagli 
sono presenti alla pagina dell’editore. 

http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1
http://www.sba.unifi.it/Article401.html
http://www.palgrave.com/accessallareas/


5. Nuova sede del Servizio di Assistenza alla ricerca 

Il servizio si è recentemente trasferito al primo piano della 
Biblioteca, settore ovest.  
 
Si ricorda che il servizio di Assistenza alla ricerca è svolto da 
bibliotecari specializzati nel recupero dell'informazione per le aree di 
diritto, economia, scienze politiche ed è rivolto a tutti coloro che per 
la loro ricerca abbiano interesse a conoscere ed aggiornarsi sulle 
principali risorse specialistiche messe a disposizione dalla 
Biblioteca.  
 
In particolare i laureandi trovano qui un supporto strategico al 
recupero di informazioni rilevanti per lo specifico argomento di tesi.  
 
Il servizio è attivo tutti i giorni e si effettua su prenotazione rivolgendosi all'Ufficio o telefonando ai numeri                
055-4374866 (segreteria telefonica) / 055-4374865. 

 

 

6. Ampliamento rete Wi-fi 

In questi giorni la rete Wi-fi è stata ampliata per coprire adeguatamente 
tutti gli ambienti della Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apertura della Biblioteca agli studenti delle Scuole medie superiori 

 
La biblioteca partecipa alle giornate di orientamento organizzate 
nel Polo delle Scienze sociali nel mese di aprile per gli studenti 
delle scuole medie superiori:  
 
Lunedì 15 aprile giornata di orientamento della Scuola di Scienze 
politiche "Cesare Alfieri" dalle ore 11, presso l’edificio D6. Durante 
la giornata la Biblioteca organizzerà delle visite guidate per gli 
studenti interessati.  
 
Giovedì 18 aprile Open day della Scuola di Economia e 
Management a partire dalle ore 15, presso l'edificio D15. Al 
termine della presentazione gli studenti saranno invitati a visitare 
la Biblioteca. 
 

 



8. Il nuovo sistema di autenticazione per Metalib e per la ricerca in Primo Central 

 
Il sistema di autenticazione di Metalib e 
Primo Central è cambiato e usa ora le 
credenziali utilizzate per tutti i servizi dell’ 
Ateneo.   

 

 

 

9. Nuovo servizio per gli studenti dell’Ateneo: come ricevere le comunicazioni della Biblioteca nella 
propria casella personale 

E’ possibile ricevere direttamente la posta in arrivo alla casella @stud.unifi.it nella 
propria casella personale. Le informazioni per impostare l’inoltro automatico sono 
disponibili alla pagina del servizio.  

Si ricorda che la Biblioteca invia alla casella istituzionale la messaggistica relativa ai 
prestiti in scadenza, alla disponibilità dei volumi prenotati e all’arrivo dei documenti 
forniti dal servizio di prestito interbibliotecario. 

 

 

 

10. Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze sociali. Speciale Statistiche nazionali 

 
E' disponibile sul sito web della Biblioteca l’ultimo numero speciale del 
quadrimestrale "Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze 
sociali" interamente dedicato alle statistiche nazionali. 
 
La rubrica segnala e descrive risorse di rete scelte in base a criteri 
disciplinari e di qualità, con particolare attenzione a quelle di ambito 
nazionale. 
 
E’ consultabile, insieme ai numeri precedenti (dal 2004) e agli indici, a 
partire dalla pagina della Biblioteca. 
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http://www.csiaf.unifi.it/vp-988-istruzioni-per-l-attivazione-dell-inoltro-automatico.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-306.html

