BIBLIOTECA D’ATENEO
Sede di Piacenza/Cremona

Come e dove cercare
Gli strumenti di ricerca di cui dispone la biblioteca
sono disponibili a partire dalla pagina web dell’OPAC
(Online Public Access Catalogue) d’Ateneo:

Guida pratica

opac.unicatt.it

Gli e-books
in biblioteca

Il Catalogo classico contiene le schede bibliografiche
di tutte le opere possedute dal Sistema Bibliotecario:
volumi, periodici, ejournals, banche dati, ebooks.

Summon è un discovery tool che consente di
interrogare contemporaneamente tutte le risorse
informative del Sistema Bibliotecario oltre ad un elevato
numero di citazioni di articoli scientifici, ejournals,
ebooks, tesi e atti di convegni.
L’OPAC è disponibile anche in versione mobile.
Dall’OPAC è possibile accedere anche a Refworks,
uno strumento web per la gestione delle citazioni
bibliografiche.

Contatti
Catalogo on line
http://opac.unicatt.it/
Sito web
http://www.unicatt.it/biblioteche/sbda-home

La Biblioteca di Piacenza
è aperta tutti i giorni
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.
Sabato, domenica e festivi: chiusa.

Biblioteca d’Ateneo
piacenza.unicatt.it

Via Emilia Parmense, 84
29122 Piacenza
Tel.: 0523 599 128
Mail: biblioteca-pc@unicatt.it

Attualmente la Biblioteca mette a disposizione OLTRE 146.000 EBOOKS,
riguardanti tutte le materie dei vari Corsi di Studio.
Scoprili consultando il Catalogo OPAC!
Modalità di consultazione
Per la consultazione degli ebooks è opportuno utilizzare
sempre l’OPAC della biblioteca (http://opac.unicatt.it).
Ogni piattaforma che mette a disposizione gli ebooks
è catalogata con un’apposita scheda informativa che
spiega nel dettaglio non solo i contenuti ma anche le
modalità di accesso e di consultazione.

Ebrary Academic Complete (ProQuest)
Ebrary Academic Complete comprende 120.000
titoli indicizzati e importati nell’OPAC. Le principali
aree presenti nel database si riferiscono a:
antropologia, economia, educazione, arte e storia,
lingue e letteratura, diritto, medicina e scienza della
vita, psicologia e scienze sociali.

Torrossa
Le principali aree presenti nel database si riferiscono
a: filosofia e psicologia, letteratura, storia, geografia,
scienze sociali, religione.

Darwinbooks - Il Mulino

eBooks on EBSCOhost

DeJure

Collezione di monografie da EBSCO.

La banca dati propone numerose opere
monografiche edite da Giuffrè.
Inoltre è disponibile l’opera “Enciclopedia del
diritto”.
Per accedere alla Biblioteca dei Volumi selezionare
nel menu in alto la voce “NETWORK” quindi la voce
“VOLUMI” e successivamente “I MIEI VOLUMI”
Questo percorso consentirà di accedere all’area di
consultazione delle monografie Giuffrè acquistate
dall’Ateneo.

eBooks SPRINGER
L’abbonamento stipulato dalla Biblioteca d’Ateneo
consente di consultare a testo completo ebook editi
da Springer, Nature e Palgrave.
Sono disponibili gli ebook pubblicati negli anni 2016
e 2018 relativi alle seguenti collection: Behavioral
Science and Psychology, Business and Management,
Computer Science, Earth and Environmental Science,
Economics and Finance, Education, History, Law and
Criminology, Literature, Cultural and Media Studies,
Mathematics and Statistics, Philosophy & Religion,
Political Science and International, Studies, Social
Sciences.
In Catalogo sono presenti anche ebook editi da
Springer, Nature e Palgrave acquisiti dall’Ateneo con
accesso perpetuo.

Banca dati multidisciplinare che comprende oltre
600 monografie in lingua italiana (storia, filosofia,
linguistica, critica letteraria, scienza politica, sociologia,
psicologia, economia e diritto).

OPAC
opac.unicatt.it

L’accesso alle risorse elettroniche avviene
previa autenticazione con account
nominale di Ateneo.
Anche gli utenti esterni, regolarmente
iscritti, possono avere accesso alle risorse
elettroniche di Ateneo
Tutti gli utenti della Biblioteca possono
accedere alle risorse elettroniche anche
in modalità off campus, semtre tramite
account di Ateneo.

