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Link: < Area disciplinare: scienze giuridiche, storia, scienze politiche, economia Tipologia di risorsa: eBooks Note: tutti gli ebooks della piattaforma (collezione LAW) sono ricercabili tramite UniPa Discovery Service. Link: < Area disciplinare: multidisciplinare Tipologia di risorsa: eBooks in formato PDF Note: download senza protezione DRM
Modalità di accesso: gli ebooks sono accessibili online da qualsiasi postazione dell'Ateneo o a distanza effettuando il login con le proprie credenziali istituzionali Consistenza: 31 ebooks a testo completo Editore: Elsevier Tutorial: guida online [eng] Lista titoli: elenco degli eBook disponibili Formato: PDF (data ultimo aggiornamento 22 novembre
2021) Le biblioteche UniPa offrono l'accesso a oltre 40.000 titoli facenti parte delle collezioni Science, technology and medicine (STM) e Humanities, Social Sciences and Law (HSS) limitatamente ad alcuni anni di pubblicazione. Link: < Area disciplinare: multidisciplinare Tipologia di risorsa: eBooks a testo completo Modalità di accesso: da tutte le
postazioni dell'Ateneo o da qualsiasi postazione esterna tramite credenziali UniPa (Log In -> Via Shibboleth selezionando UniPa) Consistenza: oltre 40.000 titoli disponibili, riferiti agli ultimi 4 anni di copyright escluso quello in corso Note: gli eBook Springer sono ricercabili in Unipa Discovery Service Tutorial: videotutorial [eng] - guida all'uso [ita]
Norme d'uso: condizioni generali e specifiche ultimo aggiornamento: 20 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2022 La consultazione degli ebooks avviene in modalità streaming tramite riconoscimento IP e a distanza tramite credenziali istituzionali (via IDEM-GARR). La consultazione degli ebooks avviene in modalità streaming tramite
riconoscimento IP di Ateneo, il download degli eBook è previsto dalle postazioni IP, con i propri dispositivi tramite Wi-Fi UniPa e da casa autenticandosi con le proprie credenziali UniPa Modalità di accesso: da tutte le postazioni dell'Ateneo, con i propri dispositivi tramite Wi-Fi UniPa, a distanza con le credenziali istituzionali o tramite VPN
Consistenza: 44 ebooks a testo completo Editori: Oxford University Press Tutorial: guida all'uso Lista titoli: elenco di tutti gli eBook disponibili Formato: PDF Norme d'uso: condizioni generali e specifiche Oxford Scholarship Online (OSO) è una vasta piattaforma editoriale, in rapida espansione, che offre un facile accesso a migliaia di eBooks della
Oxford University Press (OUP).La collezione Law consente l'accesso a oltre 1.600 titoli di ambito giuridico, sociale ed economico. Per utilizzare alcuni servizi, come commenti, stampa e download, è necessario essere registrati. Link: < Area disciplinare: scienze giuridiche, storia, scienze politiche, economia Tipologia di risorsa: eBooks Note: tutti gli
ebooks della piattaforma (collezione LAW) sono ricercabili tramite UniPa Discovery Service. Link: < Area disciplinare: storia, Filosofia, Linguistica, Critica letteraria, Scienze politiche, Sociologia, Psicologia, Economia, Diritto Tipologia di risorsa: eBooks in formato PDF (lettura consigliata su tablet) Note: tutti gli ebooks della piattaforma sono
ricercabili tramite UniPa Discovery Service. La consultazione e il prestito digitale degli ebooks (della durata di 10 giorni) avviene in modalità streaming autenticandosi con le proprie credenziali UniPa Modalità di accesso: da qualsiasi postazione tramite credenziali UniPa Consistenza: n. Il numero massimo di utenze simultanee è 12. Sfogliami è la
piattaforma di testi digitali dell'editore Carocci, disponibile in abbonamento per la comunità accademica. Il download degli eBook è previsto autenticandosi con le proprie credenziali UniPa Modalità di accesso: da tutte le postazioni dell'Ateneo o da qualsiasi postazione tramite credenziali UniPa (Log In via IDEM Garr) Consistenza: 960 ebooks a testo
completo Editori: Il Mulino Tutorial: guida all'uso Lista titoli: elenco di tutti gli eBook disponibili Formato: PDF (data aggiornamento 23/02/2022) La collezione di eBook, acquisita dal Polo bibliotecario di Medicina, comprende oltre 76 titoli a testo completo dell'editore Lippincott Williams & Wilkins, disponibili all'interno della piattaforma OVID. Gli
eBook possono essere consultati online e scaricati in formato PDF. Link: < Area disciplinare: medicina e chirurgia Tipologia di risorsa: eBooks a testo completo Modalità di accesso: da tutte le postazioni dell'Ateneo o da qualsiasi postazione esterna tramite credenziali UniPa (cliccare su Institutional Sign In e accedere con le proprie credenziali
istituzionali tramite Shibboleth, scegliendo IDEM - University of Palermo) Consistenza: 76 eBooks a testo completo Lista titoli: elenco di tutti gli eBook disponibili Formato: html e PDF Norme d'uso: condizioni generali e specifiche La piattaforma consente di accedere a numerosi manuali in lingua italiana pubblicati dell'editore McGraw-Hill. Tutti i
libri delle biblioteche UniPa, sia a stampa che elettronici, sono ricercabili su UniPa Discovery Service, ad eccezione degli oltre 31.000 ebook (romanzi, manuali e saggi) e migliaia di audiolibri disponibili su Media Library Online (MLOL) I libri della biblioteca possono essere prenotati online accedendo al catalogo Gli eBook possono essere consultati
online o scaricati tramite download: per moltissimi titoli è attivo il servizio di prestito digitale (digital lending), che consente di scaricare l'eBook sul proprio dispositivo, per un periodo di tempo limitato Gli audiolibri possono essere cercati e ascoltati in streaming su Media Library Online (MLOL), utilizzando le credenziali istituzionali Cliccando sulle
voci elencate qui di seguito è possibile visualizzare le schede dettagliate di ciascuna piattaforma di eBook in abbonamento e conoscere le modalità di accesso, gli ambiti disciplinari, la consistenza e altre importanti informazioni. Si ricorda di prendere sempre visione delle Norme d'uso per la consultazione e l’utilizzo delle risorse elettroniche di Ateneo
in abbonamento. Link: < Area disciplinare: storia, Filosofia, Linguistica, Critica letteraria, Scienze politiche, Sociologia, Psicologia, Economia, Diritto Tipologia di risorsa: eBooks Note: tutti gli ebooks della piattaforma DarwinBooks sono ricercabili tramite UniPa Discovery Service. Per leggere i contenuti di ciascun libro è necessario richiedere il
codice di accesso al personale delle biblioteche. 64 ebooks a testo completo Editori: McGraw-Hill Tutorial: guida all'uso Lista titoli: elenco di tutti gli eBook disponibili Formato: PDF [ultimo aggiornamento: 15 novembre 2021] Oxford Handbooks Online è una straordinaria, una delle linee più prestigiose e di successo dell'editoria accademica di
Oxford, la serie Handbook contiene articoli approfonditi e di alto livello di studiosi ai vertici del loro settore. La consultazione degli ebooks avviene in modalità streaming tramite riconoscimento IP di Ateneo, il download degli eBook è previsto dalle postazioni IP, con i propri dispositivi tramite Wi-Fi UniPa e da casa autenticandosi con le proprie
credenziali UniPa Modalità di accesso: da tutte le postazioni dell'Ateneo, con i propri dispositivi tramite Wi-Fi UniPa, a distanza con le credenziali istituzionali o tramite VPN Consistenza: 1.676 ebooks a testo completo Editori: Oxford University Press Tutorial: guida all'uso Lista titoli: elenco di tutti gli eBook disponibili Formato: PDF Norme
d'uso: condizioni generali e specifiche PandoraCampus è la piattaforma di testi digitali dell'editore il Mulino, disponibile in abbonamento per la comunità accademica. Link: < Area disciplinare: letteratura, sociologia, pscicologia, giusrisprudenza Tipologia di risorsa: eBooks in formato PDF Note: la durata del prestito è di tre mesi, riducibile a 2 o
estensibile a 4. Modalità di accesso: tutti gli ebooks della piattaforma sono accessibili online, registrandosi tramite il proprio indirizzo di posta istituzionale Consistenza: 368 ebooks a testo completo Editori: Carocci, il Mulino, UTET, Città studi Tutorial: video tutorial - guida online [ita] Lista titoli: elenco degli eBook disponibili Formato: PDF (data
ultimo aggiornamento 20 aprile 2022) Selezione di eBook Elsevier contenuti all'interno della piattaforma Science Direct. 32 ebooks a testo completo Editori: Carocci Tutorial: guida all'uso Lista titoli: elenco degli eBook disponibili Formato: PDF (data ultimo aggiornamento 20 ottobre 2021) Darwin è l'archivio digitale dei libri del Mulino, pensato per
rispondere alle nuove esigenze dell'università italiana, attraverso l'offerta di centinaia di monografie di ricerca nelle principali aree disciplinari del nostro catalogo. I lettori possono tra l'altro trarre citazioni testuali complete di dati bibliografici, inserire appunti personali a commento di parole o frasi, esportare i riferimenti più significativi nei
principali social network, inserire bookmark, stampare singoli capitoli e - per le annate più recenti - scaricarli in formato ebook. Link: < Area disciplinare: letteratura, sociologia, pscicologia, giusrisprudenza Tipologia di risorsa: eBooks in formato PDF (lettura consigliata su tablet) Note: tutti i titoli in PDF, disponibili all'interno della piattaforma, sono
ricercabili e accessibile tramite il catalogo delle biblioteche Modalità di accesso: tutti gli ebooks della piattaforma Sfogliami sono consultabili online, in modalità streaming, inserendo il codice da richiedere al personale di biblioteca Consistenza: n. La collezione è stata acquisita con i fondi del Dipartimento di Giurisprudenza.
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