
A questo punto si può  entrare nel sito della rivista. 

N.B. Se non siete collegati alla rete d’Ateneo, prima 
dell’apertura della pagina della rivista, viene richie-
sta l’autenticazione (vedi servizio off-campus). 

 

 

 

 

 

 

TIPS: se una rivista viene consultata di frequente, 
molte piattaforme editoriali consentono di attivare, 
previa registrazione gratuita, un servizio di alert:  
inserendo  la propria email si ricevono nella casella 
di posta elettronica tutti gli aggiornamenti pertinen-
ti alle proprie impostazioni di ricerca. 

Infine è possibile consultare direttamente un artico-
lo di rivista utilizzando la funzione “cerca un artico-
lo” disponibile nella home page della Biblioteca del-
la sede di Roma. 

http://biblioteche.unicatt.it/roma 

 

 

 

Vantaggi degli e-books: 

1) Il libro può essere visionato da più persone nello 
stesso momento 

2)Il libro può essere preso in prestito e trasferito su 
di un dispositivo elettronico previa registrazione 
dell’utente e riconoscimento come utente UCSC. 

3) Il prestito può avvenire secondo modalità legger-
mente differenti tra gli editori. 

Servizio off-campus 

Il servizio permette agli utenti autorizzati di accedere, 
ovunque nel mondo, alle risorse elettroniche anche da 
postazioni online non collegate in rete d’Ateneo. 

Per collegarsi ed attivare il servizio  seguire le indicazio-
ni presenti nella pagina 

www.unicatt.it/off-campus 

Per dubbi o approfondimenti sulle risorse elettroniche 
sono disponibili alcune FAQ: 

http://opac.unicatt.it/screens/faq_ris_ele_ita.html 

Biblioteca della sede di Roma 
tel: 06 3015 4264 

Email: biblioteca-rm@unicatt.it 
 

Risorse elettroniche 

Per  informazioni, per assistenza o per prenotare un 
incontro di formazione, singolo o di gruppo, trovi tutte 
le indicazioni alle voci Reference e corsi di Information 
Literacy presenti nella pagina  “Servizi” della Biblioteca 
della sede di Roma. 

 

 

 

 

“Nel dubbio vieni in Biblioteca” 

Le Guide per l’Utente 



 

3) Dalla pagina web della Biblioteca di Roma 
http://biblioteche.unicatt.it/roma  

cliccare sulla voce “risorse elettroniche”    

 

 

 

 

 

 

E’ possibile cercare un libro o una rivista elettro-
nica per titolo, parte di titolo, in ordine alfabeti-
co o per argomento.      

Dopo aver trovato il record della risorsa di inte-
resse, prima di accedere all’e-journal, controlla-
re sempre la disponibilità. 

   

Il patrimonio documentale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore comprende circa 64.000 periodici 
elettronici, oltre 434.000 libri elettronici di argomen-
to multidisciplinare e 743 banche dati. 

Tutte le risorse sono visibili nel  Catalogo d’Ateneo 
che include sia quelle per le quali è stato sottoscritto 
un abbonamento sia una selezione di periodici o libri 
elettronici ad accesso libero. 

L’accesso all’edizione elettronica avviene per Indiriz-
zo IP  (numero che identifica tutti i computer collega-
ti tra loro da una rete). 

 

NORME PER L’UTILIZZO  
DELLE RISORSE ELETTRONICHE 

La biblioteca non ne acquista la proprietà ma una 
licenza d’uso. 

Utenti autorizzati 
Studenti, laureandi, dottorandi, borsisti. 

Personale docente. 

Personale tecnico amministrativo. 

Personale docente e non docente a contratto (per la 
durata del rapporto). 

Usi consentiti: 

Visualizzare, scaricare, stampare singoli articoli, sin-
goli capitoli per uso personale, didattico e di ricerca. 

Usi non consentiti: 

Fare un utilizzo commerciale del materiale. 

Rimuovere, alterare o modificare il nome dell’autore. 

Consentire a utenti non autorizzati l’accesso alle ri-
sorse oggetto della licenza. 

Per la consultazione cliccare su: 

http://opac.unicatt.it 

 Come cercare un e-journal/e-book: 

La ricerca può essere fatta in tre modi : 

1) Inserendo il titolo o parte del titolo della rivista nel-
la stringa di ricerca catalogo classico e selezionando 
tra i “cerca in” la parola e– journals o e-books. N.B. la 
ricerca per titolo abbreviato potrebbe non dare esito 
positivo. 

 

  

  

2) inserendo una o più parole chiave nella stringa di 

ricerca rapida e poi filtrando tra i risultati: 

 N.B. Con questa modalità di ricerca vengono recu-
perati sia e-journals o e-books sia articoli o capitoli 
di libri. 

Le risorse elettroniche Modalità di ricerca 


