
DARWINBOOKS 

Banca dati che comprende circa 300 monografie di autori italiani a 
testo completo 

L’accesso a Darwinbooks è gestito tramite abbonamento con riconoscimento di 
indirizzi IP. 

È necessario quindi collegarsi dall’interno della rete dell’ateneo 
oppure off-campus secondo le consuete procedure (vedi pagine Web : Accesso 

off-campus. 
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Per usufruire di tutti i servizi è necessario registrarsi individualmente. 

NB: se si accede tramite un computer pubblico non spuntare «ricordami su questo 
computer» e  effettuare il logout alla fine della sessione di lavoro 



Una volta effettuato l’accesso si 
può accedere direttamente al 
testo selezionato nell’ OPAC, 

oppure si può cercare all’interno 
della banca dati Darwinbooks, per 

parola chiave, autore , titolo 
o  per argomento. 



Per leggere la monografia trovata  
è necessario cliccare su «leggi il libro»  

posto al di sotto dell’anteprima di copertina 
oppure sulla copertina stessa 

A sinistra compare l’indice del volume  
con i capitoli 

cliccabili e consultabili 
 



Come stampare o salvare singoli capitoli :  
Non è possibile salvare il testo completo !! 

 

 
stampa: stampa la pagina web corrente 

 
stampa capitolo: stampa l’intero capitolo selezionato 

 
per salvare i singoli capitoli  in formato pdf è necessario 

selezionare come stampante PDFcreator (se precedentemente 
installato…) 

 
Download e-book: scarica il capitolo selezionato in formato epub. 

Per poterlo leggere è necessario scaricare prima Adobe Digital Editions, 
programma che ne consente la lettura. 

NB: se l’operazione di stampa viene svolta dalla Saletta Multimedia  
in biblioteca, l’unica possibilità di stampa è su pdf 

 
 



Altri strumenti :  
 

Come citare: propone la citazione bibliografica dell’ed. cartacea 
 

Bookmark: selezionando una parte del testo è possibile inserire 
dei bookmarks, ossia parole chiave personali 

 
Evidenzia: trova la parola inserita, o all’interno del libro o 

all’interno di tutto il sito 
 
 

Nuovo commento (in fondo alla pagina, in posizione centrale): 
selezionando una parte del testo è possibile inserire propri 

commenti personali 



Download e-book: scarica il capitolo selezionato in formato epub. 
Per poterlo leggere è necessario scaricare prima Adobe Digital Editions, 

programma che ne consente la lettura. 

NB: ricordarsi di effettuare il logout terminata la sessione di lavoro!! 
 



Per qualsiasi altra informazione 
il personale della biblioteca 

è a vostra disposizione 
 


