Come fare per cercare un libro
Il catalogo OPAC dell’Università
degli studi di Padova

Cos’è il catalogo OPAC?
L’OPAC (On-line Public Access Catalogue) è
un catalogo on-line liberamente accessibile
via internet che permette di verificare se un
documento, monografia e/o periodico, è
posseduto da una o più biblioteche
dell’Ateneo e del Comune di Padova.

Come faccio per cercare in OPAC un libro di cui conosco
autore e titolo
•

Collegati all’OPAC

•

Inserisci nella maschera di ricerca i dati del libro che stai cercando.

•

Se il libro è presente in una delle biblioteche dell’Ateneo di Padova o convenzionate, potrai
visualizzare l’indicazione completa del nome dell’autore, del titolo, dell’anno di edizione e
del polo bibliotecario che lo possiede.

•

Cliccando sul nome del polo bibliotecario, si avranno alcune indicazioni supplementari
relative all’esatta collocazione del libro in biblioteca, la possibilità o meno di prenderlo a
prestito e tutte le informazioni relative alla biblioteca che possiede il libro di interesse,
come, per esempio, orario di apertura e regolamento del servizio di Prestito.

Se il libro è presente in una delle biblioteche dell’Ateneo di Padova o biblioteche
convenzionate, potrai visualizzare la scheda del libro di tuo interesse.

Inserisci nella maschera di ricerca i dati del libro che stai cercando e clicca pulsante VAI.

Cognome dell’autore

Parole del titolo

Clicca pulsante vai

Se il libro è presente in catalogo, potrai visualizzare alcune informazioni utili quali
il nome della biblioteca che lo possiede, l’esatta posizione del libro a scaffale, la
possibilità o meno di prenderlo a prestito .

Collocazione a scaffale
Localizzazione

•

Una volta che avrai verificato che il libro di tuo interesse è presente nel catalogo e
disponibile, potrai recarti presso la biblioteca che lo possiede per consultarlo o prenderlo
a prestito. Se il libro è invece già in prestito, puoi prenotarlo.

•

L’accesso al prestito presso le biblioteche dell’Ateneo è consentito a tutti gli studenti,
docenti, ricercatori, e in generale a tutti gli utenti istituzionali dell’Ateneo di Padova, ma
anche agli utenti esterni in possesso della tessera SBA.

•

Se sei interessato all’acquisto della tessera SBA puoi rivolgerti ad una delle biblioteche
dell’università.

•

Ricorda di portare con te il tuo badge universitario o la tessera SBA quando ti rechi in
biblioteca e vuoi prendere in prestito un libro.

