I S E R VI Z I
onsultazione:
tutti i volumi sono
consultabili,
il
prestito è escluso.

Deposito borse: è

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
Il pomeriggio solo su appuntamento

obbligatorio entrare
senza borse o altri contenitori, gli
armadietti a combinazione si
trovano alla terza porta a destra
entrando dall’ingresso di Vicolo
dell’Anguilla.

BIBLIOTECA DI ECONOMIA
E

Riproduzione: copia dai libri
è possibile nel rispetto della
normativa sul diritto d’autore;
non è consentita la fotocopiatura
di materiale antico, di pregio, in
precario stato di conservazione o
suscettibile di danneggiamento.

Reference specialistico: relativo al materiale librario posseduto e alla ricerca in catalogo.

Tutte le informazioni qui:
www.unibs.it > Biblioteche >
Biblioteca di Economia e
Giurisprudenza > Sezione Storica

Biblioteca Digitale Lombarda:
www.bdl.servizirl.it/vufind/Record
/BDL-COLLEZIONE-144

a questo link è possibile consultare la versione digitale di 218
nostri volumi.

SEZIONE STORICA

Biblioteca
di Economia e Giurisprudenza
Vicolo dell’Anguilla, 8 - 25122 Brescia
Tel. 030 2989449 / 469

sezione.storica@unibs.it
biblioteca.beg@unibs.it

GIURISPRUDENZA

perta a tutti, ma
tesa soprattutto a
soddisfare
esigenze di ricerca e
didattica in campo
storicogiuridico, la Sezione Storica ha
costruito il suo patrimonio attraverso donazioni e acquisti sul
mercato antiquario.

CONSISTENZA
La Sezione conta attualmente circa 13.000 volumi, di cui 1863 antichi, così suddivisi:
•

160 del XVI sec.,

•

198 del XVII sec.,

•

669 del XVIII sec.,

•

836 sono i libri pubblicati
fino al 1830.

•

Tutti gli altri sono i volumi
editi dal 1831 ad oggi e
comprendono anche periodici, enciclopedie, dizionari e
collane di edizioni classiche.

e donazioni e fondi
speciali
a prima è del 1997,
ed è quella che poi ha
dato vita alla Sezione.
Appartenne all’avvocato Avanzini
Arnaldo (1916-2013).
Donazione Anzoletti-Giongo entrata
in biblioteca nel 2011, i volumi sono di carattere storico–letterario.
Donazione Petaccia è la raccolta
giuridica degli avvocati Dante e Alfiero Petaccia.
Il fondo Zanardelli è stato acquistato sul mercato antiquario.
Fondo Pandette sono 200 volumi
che raccolgono la produzione
scientifica tedesca della pandettistica del XIX secolo.

GLI

S PA Z I

La Sezione si trova al primo piano dei Chiostri del Carmine, e
mette a disposizione:

Sala

consultazione:

è
l’aula studio principale della
sezione, raccoglie al suo interno
a scaffale aperto opere come:
Corpus iuris civilis, Basilici,
Digesto, Enciclopedie giuridiche;

alleria:

lungo il
perimetro che si
affaccia sul primo
chiostro, negli armadi sono disponibili periodici come: Il Foro Italiano, Giustizia Penale, Giurisprudenza Italiana.
Sala deposito: è lo spazio
riservato ai volumi non a
scaffale aperto.

