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PIATTAFORMA

CONTENUTO

AREA
DISCIPLINARE
Scienze naturali e
ingegneristiche

ACM Association for
Computing Machinery

Piattaforma per le scienze informatiche che dà l'accesso al fulltext di atti di convegni.

Academic Search Premier

Monografie a testo completo relative alle discipline di scienze naturali, biologia, chimica,
fisica, comunicazioni, informatica, ingegneria, linguistica e filologia, arte e letteratura,
medicina, sociologia inserite nella banca dati

Multidisciplinare

AccessBiomedical Science

Collezione di e-book di ambito biomedico dell'editore McGraw Hill. Contiene anche una
sezione Q&A con quiz a scelta multipla per esercitarsi sui testi consultati.

Scienze della vita
e della salute

AccessMedicine

Collezione di e-book di ambito medico dell'editore McGraw Hill. Contiene anche file audio e
video, informazioni sui farmaci, strumenti per lo studio.

Scienze della vita
e della salute

AccessPhysiotherapy

Collezione specialistica di e-book dedicati alla fisioterapia dell'editore McGraw Hill. Contiene Scienze della vita
anche file audio e video, informazioni sui farmaci, strumenti per lo studio.
e della salute

Business Source Premier

Monografie a testo completo relative al settore economico, finanziario ed aziendalistico
inserite nella banca dati

Scienze giuridiche
ed economiche

PIATTAFORMA

CONTENUTO

Darwinbooks

Piattaforma che permette l'accesso a quasi 1000 ebook dell'editore Il Mulino

DeJure

Contiene giurisprudenza, legislazione, codici, sentenze della Cassazione civile e penale,
sentenze TAR e del Consiglio di Stato, sentenze della Corte costituzionale, leggi, regionali,
note e dottrina, prassi, sentenze di merito, formulari e bibliografia.
CLICCARE SU ACCESSO PER IP
Collezione a testo completo in formato facsimilare dei testi letterari e scientifici editi in
lingua inglese nei primi secoli dell'età moderna (1473-1700).
Accesso a più di 5000 e-book, textbook, major reference work, book series

Scienze giuridiche
ed economiche

Gale Ebooks

Collezione di ebook specializzati per il reference e di biografie ed enciclopedie di interesse
storico, politico e sociale

Scienze
umanistiche

IEEE Institute of Electrical
and Electronics Engineers
- conference proceedings

Piattaforma per le scienze informatiche che dà l'accesso al fulltext di atti di convegni.

Scienze naturali e
ingegneristiche

International Commercial
Arbitration

Collezione di ebook sull'arbitrato commerciale internazionale che fa parte di Oxford Legal
Research Library (OLRL).

Scienze giuridiche
ed economiche

La Mia Biblioteca
LION Literature Online

Piattaforma che consente la consultazione di oltre 2000 e-book pubblicati a partire dal 2006
da UTET Giuridica, CEDAM e IPSOA.
Contiene il testo completo di opere letterarie inglesi e americane e periodici specializzati. E'
compresa l'edizione completa di: Merriam-Webster dictionary, Concise Oxford dictionary,
Shakespeare glossary, King James Bible e più di 200 volumi della Cambridge companions to
literature.

Scienze giuridiche
ed economiche
Scienze
umanistiche

Mia Libreria Giappichelli
visualizza password

Piattaforma per la consultazione di e-book in testo esteso o dei soli materiali collegati
(bibliografie, note, giurisprudenza, case studies)

Scienze giuridiche
ed economiche

EEBO Early English Books
Online
Elsevier

AREA
DISCIPLINARE
Multidisciplinare

Scienze
umanistiche
Multidisciplinare

PIATTAFORMA

CONTENUTO

OUP_OSO_Oxford
Scholarship Online

Sono disponibili i fulltext per le sezioni di diritto, linguistica, neuroscienze, cure palliative,
salute pubblica ed epidemiologia

Oxford Medicine

Accesso a più di 1000 prestigiosi manuali di medicina dell'editore Oxford University Press

Oxford Reference (ORO)

Risorsa che fornisce l'accesso a più di 300 opere di consultazione pubblicate da Oxford
University Press, nella collezione Oxford Reference Premium + Literature + Western
civilization

Pensiero Scientifico Collana InPratica

E-book in italiano di ambito medico

AREA
DISCIPLINARE
Multidisciplinare
Scienze della vita
e della salute
Scienze
umanistiche
Scienze della vita
e della salute

Proquest Ebook
Central Health &
Medicine

Accesso a più di 13000 ebook di ambito medico

Scienze della vita
e della salute

SPORTDiscus

Monografie a testo completo relative alle discipline sportive e correlate (medicina, fisiologia,
psicologia) inserite nella banca dati

Scienze della vita
e della salute

Springer

Accesso a più di 40000 titoli di medica, scienze della vita, informatica (sono compresi anche i
LNCS)

Multidisciplinare

Springer Lecture Notes
in Computer Science

Accesso LNCS a partire dal 1997 vol. 1354

Scienze naturali e
ingegneristiche

Thieme ebook TEBL
MedOne Education
Wiley

Collezione di atlanti a colori e textbook di ambito medico

Scienze della vita
e della salute
Multidisciplinare

Accesso a più di 20000 ebook multidisciplinari (collezione in continuo aggiornamento;
controllare se c'è il simbolo del lucchetto aperto)

PIATTAFORMA
Zanichelli
Ubidictionary Dizionari
Online

CONTENUTO
Contiene: Lo Zingarelli 2017 e La Zanichelli 2013: enciclopedia Zanichelli; Il grande dizionario
dei sinonimi e dei contrari (4. ed.), IL: vocabolario della lingua latina (Castiglioni, Mariotti), Il
Boch (6. ed.), Il Ragazzini 2017, Il nuovo inglese tecnico e scientifico (2. ed.), Il grande
dizionario di spagnolo, Il nuovo dizionario di tedesco, Il Kovalev : dizionario russo italiano,
italiano russo (4. ed.), Il dizionario analogico della lingua italiana, Il dizionario enciclopedico di
informatica inglese italiano, italiano inglese, Il tedesco dell'economia, Medicina e biologia (3.
ed.)

AREA
DISCIPLINARE
Multidisciplinare

