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Biblioteca Wikipedia
Una biblioteca Ã¨ un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio aggiornamento
professionale o di svago di una utenza finale individuata secondo parametri predefiniti realizzato sulla base di
una raccolta organizzata di supporti delle informazioni fisici libri riviste CD DVD o digitali accessi a basi di
dati riviste elettroniche
Libro Wikipedia
Etimologia del termine La parola italiana libro deriva dal latino liber Il vocabolo originariamente significava
anche corteccia ma visto che era un materiale usato per scrivere testi in libro scribuntur litterae Plauto in
seguito per estensione la parola ha assunto il significato di opera letteraria Un evoluzione identica ha subÃ¬to
la parola greca Î²Î¹Î²Î»Î¯Î¿Î½ biblÃ¬on si veda
Portada Biblioteca ULPGC
Faro es el descubridor de informaciÃ³n acadÃ©mica y cientÃfica de la Biblioteca Universitaria En Ã©l
podrÃ¡s encontrar libros impresos y electrÃ³nicos tesis doctorales comunicaciones a congresos artÃculos
cientÃficos y de prensa â€¦y todo ello de una forma rÃ¡pida y sencilla desde un Ãºnico punto de acceso
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