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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI 

Le  proposte di lettura  
 
Questa sezione presenta ogni mese alcune proposte scelte tra gli ultimi libri arrivati in biblioteca (Le 
novità) oltre a percorsi di lettura su temi specifici. 
Accanto a dati bibliografici e copertina si trova una breve presentazione del volume per verificare 
rapidamente se può essere d’interesse. 
I volumi realizzati dalla Regione Toscana disponibili sul web hanno il collegamento al testo 
integrale. 
 
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE   
puoi consultare Le novità di gennaio e i nostri percorsi di lettura tra i quali segnaliamo l’ultimo 
dedicato al mondo dell’Islam. 
 

Le  bibliografie 
 
Proponiamo mensilmente una rassegna bibliografica che raccoglie libri e articoli presenti in 
biblioteca su vari argomenti. 
 
Scopri l’ultima bibliografia sulla Sanità e la salute qui: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE
 
 
 

Le  segnalazioni 
 
Si tratta di un  bollettino che riporta attualità normative di interesse generale o regionale, con 
particolare riguardo alla Toscana, tratte dal sommario della Gazzetta ufficiale telematica, alle 
quali si aggiungono documenti o articoli apparsi su alcuni siti o periodici elettronici giuridici e notizie 
di convegni. 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-PROPOSTE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-BIBLIOGRAFIE


Leggi il numero 1 di gennaio alla pagina: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI
 
 
 
Per consultare i prodotti realizzati dalla biblioteca dal 2006 all'ottobre 2014 vai alla pagina Archivio: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO
 
 

2. E’ ONLINE IL NUOVO CATALOGO  

E’disponibile la nuova versione del catalogo COBIRE (Coordinamento delle biblioteche e 

strutture documentarie della Regione Toscana). 
Il nuovo catalogo valorizza le risorse digitali di varie tipologie (e-journals, e-book, video, materiali 
consultabili in streaming) e offre nuovi servizi, come prendere in prestito e/o scaricare e-book.  
Si arricchisce di copertine e abstract, link a oggetti digitali e semplifica la ricerca che ora si effettua 
in un unico campo, simile a Google, raffinando poi eventualmente i risultati attraverso tag 
dinamici. 
 
E’ inoltre disponibile uno scaffale virtuale che consente di vedere il posseduto come se si fosse in 
biblioteca davanti allo scaffale, di scegliere i libri d'interesse e chiederli in prestito direttamente dal 
catalogo. 
 
Consulta il catalogo e scopri tutte le altre novità: 
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0
 
 

2. RISORSE WEB 

 

Piazza dei Miracoli in 3D  
 
Il sito web contiene una raccolta di ipertesti, immagini, mappe ricostruttive, approfondimenti della 
storia di Piazza dei Miracoli, nei suoi rapporti con la città di Pisa, nella sua fortuna visiva e letteraria. 
Sono inoltre disponibili percorsi spaziali nel modello 3D della piazza, nelle sue diverse fasi storiche, 
corredate da guide audio storico-critiche.  
L’archivio documentario raccoglie oltre 15.000 fonti, come stampe, foto, cartoline d'epoca, 
documenti d'archivio, voci bibliografiche e schede tecniche. 
 
 
Visita il sito: 
http://piazza.opapisa.it/index_swf.asp?Mod=client&Lang=ITA
 

 

Fondo giornali pisani 
 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-SEGNALAZIONI
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=60&nome=BIBLIO-ARCHIVIO
http://piazza.opapisa.it/index_swf.asp?Mod=client&Lang=ITA
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0


Il fondo denominato Giornali Pisani è composto da 10 testate che appartengono alla fine 
dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, estremamente interessanti per la documentazione che 
forniscono della storia della vita artistica, culturale e politica della città di Pisa e della sua provincia. 
 
Accedi all’archivio: 
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0090.html
 
 

La Banca dati degli atti del Consiglio regionale della Toscana 
 
Cerchi un atto del Consiglio regionale? Puoi consultare la banca dati che consente la ricerca degli 
atti del Consiglio regionale dal 2008: risoluzioni, deliberazioni, proposte di deliberazioni, decreti del 
Presidente del Consiglio regionale, decreti dirigenziali, decisioni dell'Ufficio di Presidenza, decreti 
del Segretario generale e altri.  
Gli atti sono disponibili per la consultazione e la stampa in formato pdf. 
 
Vai al sito: 
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/

 

3. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO 

Si segnala in particolare la presentazione del libro Caterina Bueno : inventario del fondo 
documentale a cura di Pamela Giorgi, Fabiana Spinelli e Serena Masolini. 

La copia cartacea del libro è disponibile in biblioteca (collocazioni 2/ CRT 669 e BIT 9.511 FIR 39 
CAT), mentre la versione digitale è scaricabile alla pagina: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?idc=40

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx
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