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1. Nuovo orario di consultazione dei microfilm 

Da lunedì 1. ottobre è possibile consultare i microfilm dalle 9.30 alle 18.30.  

Per la consultazione è necessario rivolgersi al personale in servizio al primo piano della 
Biblioteca.  

Dai microfilm è possibile salvare nei formati tiff, bmp, jbig, pdf e stampare.  

Per conoscere i titoli e le annate di periodici disponibili in formato microfilm consultare la 
pagina dedicata all’Emeroteca. 

 

 

 

 

2. Prestito notturno e festivo dei libri della sezione TESTO  

I volumi della sezione TESTO possono essere presi in prestito ogni giorno a partire dalle 
ore 17.00 e devono essere restituiti entro la prima ora di riapertura del giorno successivo 
o del primo giorno non festivo. 
 
Nel caso di restituzione in ritardo di volumi in prestito notturno o festivo, viene applicata 
una sanzione che comporta l’esclusione dai servizi di prestito per 10 giorni e di ulteriori 10 
giorni per ogni giorno di ritardo. 
 
La Biblioteca intende così garantire una maggiore circolazione degli oltre 4.000 testi 
d’esame delle facoltà dell’area delle scienze sociali. 
 

 

 

3. Corsi della Biblioteca: nuovo calendario autunno 2012 

La Biblioteca organizza periodicamente corsi rivolti ai propri utenti finalizzati a 
fornire gli strumenti per reperire informazioni bibliografiche e risorse informative 
specialistiche. 
 
In questo ambito, dal mese di ottobre e' ripresa la programmazione dei corsi con 
riconoscimento di crediti formativi da parte delle Facoltà dell'area delle Scienze 
sociali. 
 
Per i mesi di ottobre e novembre sono programmati i seguenti corsi: 
 
- La ricerca economica per la tesi di laurea, rivolto agli studenti iscritti al Corso 
di Laurea Magistrale in "Governo e direzione d'impresa" 
 

 
- La ricerca giuridica per la tesi di laurea, rivolto ai laureandi del Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di 
Giurisprudenza 

 

Per ulteriori informazioni sull'attività si rimanda alla pagina dedicata ai corsi. 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-219.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-657.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-297.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-217.html


4. Hot articles from bX 

Dalla pagina del catalogo è accessibile Hot articles from bx, un nuovo servizio 
che mostra per le diverse aree disciplinari gli articoli accademici che hanno 
riscosso maggior interesse a livello internazionale. 

Si basa sui dati d’uso di SFX, il software più utilizzato dalle istituzioni accademiche 
internazionali per gestire l’accesso alle riviste elettroniche, e deriva da bX 
Recommender il servizio che, a partire da un articolo di ambito scientifico, 
suggerisce ulteriori letture ad esso correlate. 

Installando la versione mobile (mobile app) per Android o per i-Phone è possibile 
ricevere notizia degli aggiornamenti. 

 

 

 

5. In biblioteca… Perché c’è il futuro della tua storia: Libreria Gandhiana 

 

 

 

Martedì 2 ottobre alle ore 16 nell'ambito dell'iniziativa regionale "In biblioteca… 
Perché c’è il futuro della tua storia” la Biblioteca organizza la presentazione 
aperta alla comunità accademica e a tutta la cittadinanza dei nuovi libri del 
fondo L'Abate.  

Gli 81 anni di Alberto L'Abate hanno fruttato il dono di 81 nuovi libri, in buona 
parte regalati dagli amici indiani, offrendo lo spunto per dibattere su Gandhi e 
riflettere sulla nonviolenza attuale in occasione della giornata mondiale ad essa 
dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exlibrisgroup.com/category/HotArticlesMobileApps
http://www.regione.toscana.it/inbiblioteca


6. CDE: Centro di Documentazione Europea 

 

Con la ripresa delle attività accademiche il Centro di Documentazione Europea, 
ospitato presso la Biblioteca, ripropone i suoi servizi di assistenza alla ricerca su 
tematiche comunitarie e organizza occasioni formative specifiche per orientarsi 
meglio nella documentazione UE.  

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti consultare la pagina dedicata al CDE o 
scrivere all’indirizzo benedetta.calonaci@unifi.it.    

 

 

 

 

7. Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze sociali 
 
 
E' disponibile sul sito web della Biblioteca il quadrimestrale "Aggiornamenti dal 
web: siti di interesse per le Scienze sociali". 
 
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.sba.unifi.it/CMpro-v-p-306.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html

