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PIATTAFORMA CONTENUTO AREA DISCIPLINARE 

ACM Association for Computing Machinery  

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

Scienze naturali e 
ingegneristiche 

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 

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  
Bloomsbury cultural history 

Collezione di ebook dell'editore Bloomsbury. Consente l'accesso alle Cultural 
histories series di Bloomsbury (raccolta di e-book), alle immagini dalla 
Wellcome Collection di Londra, dal Metropolitan Museum of Art di New York 
e dal Rijksmuseum di Amsterdam. Contiene autorevoli approfondimenti su 
singoli argomenti, dall'antichità ai giorni nostri 

Scienze umanistiche  

Business Source Premier 

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

Scienze giuridiche 
ed economiche 

https://univr.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UVR_INST:39UVR_VU1
https://www.univr.it/it/contatti/marialuisa.romagnoli
https://www.univr.it/it/contatti/rossella.targa
https://dl.acm.org/proceedings
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://accessmedicine.mhmedical.com/
https://www.bloomsburyculturalhistory.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=buh


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

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 

Scienze giuridiche 
ed economiche 

EEBO Early English Books Online 

Collezione a testo completo in formato facsimilare dei testi letterari e 
scientifici editi in lingua inglese nei primi secoli dell'età moderna (1473-
1700).  

Scienze umanistiche 

Elsevier 

Accesso a più di 5000 e-book, textbook, major reference work, book series Multidisciplinare 

Humanities Source Ultimate Contiene monografie a testo completo relative alle discipline umanistiche, 
comprese opere di narrativa originali, inserite nella banca dati su 
piattaforma EbscoHost 

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 

Piattaforma che consente la consultazione di oltre 2000 e-book pubblicati a 
partire dal 2006 da UTET Giuridica, CEDAM e IPSOA. 

Scienze giuridiche 
ed economiche 

Loeb Classic Library 

Versione online della Loeb Classical Library che dal 1912 pubblica a stampa 
edizioni dei classici della letteratura greca e latina affiancati da traduzioni a 
fronte in inglese e note critiche 

Scienze umanistiche  

LION Literature Online 

Contiene il testo completo di opere letterarie inglesi e americane e periodici 
specializzati. È 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 umanistiche 

Literary Reference ebook collection Collezione a testo completo di più di 200 ebook su piattaforma EbscoHost. 

Dal link di questa risorsa è possibile interrogare anche Literary Reference 

Center Plus  

Scienze umanistiche  

https://www.darwinbooks.it/
http://www.iusexplorer.it/Dejure/?log=ip
http://eebo.chadwyck.com/home
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed
https://ieeexplore.ieee.org/browse/conferences/title
https://ieeexplore.ieee.org/browse/conferences/title
https://olrl.ouplaw.com/home/ICMA
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/SmartLogin?LOGIN=$50325272&PASSWD=7KKSS5k2&
https://www.loebclassics.com/
https://search.proquest.com/lion/literature/fromDatabasesLayer?accountid=14836


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 

New Pauly online (Brill) Enciclopedia dedicata alla storia e alla cultura del mondo antico. La risorsa 
unisce le originali edizioni a stampa Der Neue Pauly e la corrispondente 
edizione inglese New Pauly pubblicata presso l’editore Brill 
 

Scienze umanistiche 

 

OUP_OSO_Oxford Scholarship Online 

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

Multidisciplinare 

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 

Scienze umanistiche 

Pensiero Scientifico - Collana InPratica 

E-book in italiano di ambito medico Scienze della vita e 

della salute 

Proquest Ebook Central Health & Medicine 

Accesso a circa 20000 ebook di ambito medico Scienze della vita e 

della salute 

Sources Chrétiennes Online (SOC) 

È la versione online delle edizioni a stampa della serie Sources Chrétiennes   
che contiene testi dei primi 1400 anni della Chiesa (opere dei Padri della 
Chiesa e degli antichi scrittori italiani) ricercabili in greco, latino, siriaco, 
aramaico e georgiano e nella traduzione francese. Su piattaforma Brepolis   

Scienze 

umanistiche  

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 30000 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 

Zanichelli Ubidictionary Dizionari Online  

Contiene: Lo Zingarelli 2020 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 2020, Il nuovo 
inglese tecnico e scientifico (2. ed.), Il grande dizionario di spagnolo, Il nuovo 
dizionario di tedesco (2019), 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.), Biblioteca italiana Zanichelli 

Multidisciplinare 

 

http://old.giappichelli.it/la_mia_libreria
http://old.giappichelli.it/la_mia_libreria
http://meneghetti.univr.it/passriviste/visualizza.php?codice=1133
https://www.oxfordscholarship.com/start
https://www.oxfordreference.com/
https://raccolte.pensiero.it/volumi.php?col=43
https://ebookcentral.proquest.com/lib/univrit/home.action
http://clt.brepolis.net/sco/Pages/Search/Basic.aspx
http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=s3h&authtype=ip
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
https://link.springer.com/search?previous-end-year=2020&facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-series=%22558%22&showAll=false&facet-start-year=1997&previous-start-year=1973&facet-end-year=2020
https://u.ubidictionary.com/dashboard/#/index

