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1. Servizio Libri di testo 

La Biblioteca mette a disposizione i libri 
di testo adottati nei programmi dei corsi 
di laurea dell’area delle scienze sociali.  

La sezione TESTO, ubicata al piano terra 
della biblioteca, comprende circa 4.000 
documenti disponibili per la 
consultazione in sede e per il prestito 
notturno o festivo a partire dalle ore 
17.00 fino alle ore 9.30 del giorno 
successivo di apertura.  

 

Si raccomanda la puntualità nella restituzione dei prestiti: ogni giorno di ritardo comporta l'esclusione dal prestito 
per dieci giorni! 

Per segnalazioni contattare liliana.cappelli@unifi.it 

Ulteriori informazioni alla pagina Vuoi trovare un libro di testo? 

 

 

2. Corsi organizzati dalla Biblioteca 

E’ stato pubblicato il calendario autunnale dei corsi rivolti agli 
studenti dell’area delle scienze sociali. Le date, gli orari, i 
programmi e il form per l’iscrizione online sono disponibili a 
partire dalle pagine:  
 
 

La ricerca economica per la tesi di laurea: abilità 
strumentali e strategie informative 
per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Governo e Direzione d’impresa  

Strumenti e tecniche di ricerca bibliografica nelle 
scienze economiche                                                  
per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’economia  

La ricerca giuridica per la tesi di laurea: abilità 
strumentali e strategie informative                        
per gli iscritti a Giurisprudenza   

 
 
Per ulteriori informazioni o comunicazioni: mail: corsicfu@sba.unifi.it 
 
tel. 055 4374837/838, dal lunedì al venerdì (9.00-13.00). 
 
 
 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-515.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-657.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-658.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-297.html


3. “Carlo Alfieri di Sostegno e la Scuola di Scienze sociali di Firenze”: mostra bibliografica    
 

 

Venerdì 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 la Biblioteca presenta una selezione significativa di 
documenti che ricostruiscono la figura del marchese Carlo Alfieri di Sostegno e gli avvenimenti che portarono 
nel 1875 alla fondazione della Scuola di Scienze sociali.  
 
L’istituzione, progettata sul modello dell’École libre des sciences politiques, appena creata da Émile Boutmy, 
corrispondeva alla volontà di promuovere la formazione di una moderna classe dirigente d’estrazione aristocratica. 
La fondazione della scuola, voluta espressamente a Firenze in atteggiamento antiromano, fu discussa e 
caldeggiata all’interno di un Comitato promotore composto da eminenti personalità, alcune delle quali avrebbero 
poi dato il loro contributo come docenti.  
 
Il materiale esposto nella Sala collezioni storiche (al 2. piano) proviene in massima parte dal Fondo Alfieri, oggi 
conservato presso la Biblioteca per tramite dell’Istituto Cesare Alfieri e, in parte minore, dalla Presidenza della 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” che lo ha messo generosamente a disposizione.  
 
La mostra sarà riproposta il giorno mercoledì 2 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 nell'ambito delle iniziative 
BiblioPride e In Biblioteca 2013. 
 
Il percorso virtuale della mostra è disponibile a partire dalla pagina web. 

 

4. La biblioteca di Riccardo Dalla Volta 

Mercoledì 2 ottobre dalle ore 11 alle ore 13 verrà 
presentato il recupero della biblioteca di Riccardo Dalla 
Volta (1862-1944), nucleo costitutivo della ex Biblioteca di 
Economia dell'Università di Firenze.  
 
Eminente e controversa personalità, Dalla Volta fu docente 
dell'Istituto “Cesare Alfieri”, assessore del Comune di 
Firenze, presidente dell'Accademia dei Georgofili, 
consigliere del neonato Istituto per la ricostruzione 
industriale, fino a concludere tragicamente la propria vita 
ad Auschwitz.  
 
 

 
Tutti i libri di Dalla Volta sono oggi identificati e descritti nel catalogo di Ateneo. 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-776.html
http://opac.unifi.it/F


5. Novità risorse elettroniche 

Novità per l’area economica  

 
E’ ora accessibile, a partire dal catalogo di Ateneo o dal portale Metalib il  formato 
elettronico del periodico Credito cooperativo messo a disposizione dalle Edizioni 
del Credito Cooperativo relativamente agli anni 2007-2011.  
 
Si segnala che dal sito dell’editore sono scaricabili, sempre gratuitamente, 
pubblicazioni monografiche di interesse per il settore.  
 
 
 

 
 

Trial Ebooks Elsevier  
 

Fino al 30 settembre Science Direct offre  l'accesso gratuito ai full-text dei Major 
Reference Works Elsevier. 
 
Si tratta di 132 enciclopedie e opere di reference che rappresentano un'autorevole 
fonte per la costruzione di conoscenze di base in numerose aree disciplinari. E’ 
disponibile l'elenco completo dei titoli alla pagina della piattaforma editoriale. 
 
 

 

 

 

6. Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze sociali. Speciale Turismo 

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 al turismo. 
 
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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