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Una biblioteca è 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. Abbonamento triennale da dicembre 2014. Abbonamento triennale da dicembre 2014. Il papiro, fatto
di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi
battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la
Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia.
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durante la Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V
dinastia. La risorsa AccessMedicine combina una serie di tools point-of-care ad una ampia collezione
multidisciplinare di ebooks, tra i quali: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics,
Harrison's Online, Hurst's the Heart, The MD Anderson Manual of Medical Oncology, Tintinalli’s …. La
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