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1. Novità risorse elettroniche 

- Piattaforma Ebook Library 

È disponibile EBL, la collezione multidisciplinare di circa 400.000 libri elettronici 
dei principali editori accademici a livello internazionale. In particolare per l’area 
delle scienze sociali offre numerosi titoli di interesse all’interno delle categorie 
disciplinari Business/Management, History, Home Economics, Law, Political 
Science, Social Science. 
 
Per usare EBL è necessario creare un account personale con indirizzo email 
unifi.it. 

Con EBL è possibile: 

1. sfogliare ogni libro per 5-10 minuti (read online) 

2. prendere i libri in prestito: se un libro non è ancora disponibile ( ), bisogna prima inviare una richiesta 

(request loan) e, ricevuta l'autorizzazione dai bibliotecari, si riceverà in prestito per una settimana; i libri 

già disponibili ( ) possono invece essere presi subito in prestito 

3. una volta ottenuto il prestito, è possibile leggere il libro online (read online) e/o scaricarlo e leggerlo 

offline (download) 

Gli e-book possono essere scaricati su: 

- personal computer su cui deve essere installato Adobe Digital Editions 
- tablet e smartphone su cui deve essere installato Bluefire Reader 
- lettori di e-book (e-book reader) con Adobe Digital Editions 

 
 
 

- Piattaforme di ebook EBSCO 

 

Fino al 31 maggio sono attivi i trial a due collezioni di ebook consultabili dalla 
piattaforma EBSCOhost: Ebook Academic Collection e Ebook Business 
Collection.  

Ebook Academic Collection è una collezione  multidisciplinare di circa 120.000 
libri elettronici dei principali editori accademici, particolarmente  ricca  nel campo 
delle scienze sociali in area angloamericana. 
 
Ebook Business Collection comprende circa 11.000 e-book pubblicati da editori 
accademici come Oxford University Press, University of Chicago Press, American 
Management Association, Harvard University Press, e copre diverse aree di studio e 

ricerca in ambito economico:  marketing, finanza, gestione degli approvvigionamenti, imprenditorialità, ma anche 
crescita professionale, sviluppo personale, comunicazione e networking. 
 
Sono possibili sia la consultazione online (streaming) che il prestito digitale offline effettuando direttamente sul 
proprio dispositivo, fisso o mobile, il download dei testi. 
 
Nel periodo di prova il prestito digitale (download offline) è previsto per un massimo di 15 giorni. 
Per ogni ebook è possibile stampare, salvare e inviare in PDF fino a 60 pagine per sessione 
 
Per il prestito digitale occorre creare un proprio account in EBSCOhost (clic su Sign In, quindi su Create a new 
Account) e installare sul proprio dispositivo Adobe Digital Edition o Bluefire Reader (per Ipad, smartphone ed 
Android). 

http://opac.unifi.it/F/?func=file&file_name=infoebook


- Nuove banche dati su Web of Science 

 

Sono accessibili sulla piattaforma Web of Science le nuove banche dati Web of Science Core Collection 
e Citation Indexes che comprendono: 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)  
 Social Sciences Citation Index (SSCI) 
 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 
 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)  
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)  
 Book Citation Index– Science (BKCI-S)  
 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) 

 

- ProQuest Social Science Premium Collection accessibile per l’Ateneo 

 

La Biblioteca di Scienze sociali ha sottoscritto 
l’abbonamento a ProQuest Social Sciences 
Premium Collection che arricchisce la copertura per 
le scienze sociali, la scienza politica, le scienze 
dell’educazione, la linguistica. 

La collezione offre indicizzazione e abstract di oltre 
10.000 titoli, per un totale di 15 milioni di record e 
mette a disposizione circa 1.800 titoli in full text, per 
lo più di riviste di interesse accademico. 

 

Queste le banche dati complessivamente disponibili nella collezione: 

- Politics Collection 

Worldwide Political Science Abstracts 

PAIS International and PAIS Archive 

ProQuest Political Science 

International Bibliography of Social Sciences (IBSS) 

- Sociology Collection 

Sociological Abstracts 

Social Services Abstracts 

ProQuest Sociology 

International Bibliography of Social Sciences (IBSS) 

- ProQuest Education Journals 

- ProQuest Criminal Justice 

- ProQuest Social Sciences 

- ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts 

- ERIC 

- Linguistics & Language Behavior Abstracts 

- PILOTS 

Tutte le collezioni digitali in abbonamento sono raggiungibili a partire dal portale delle risorse elettroniche Metalib. 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1


2. Accesso remoto alle risorse elettroniche di Ateneo 

Dal catalogo di Ateneo e dal portale Metalib è possibile 
accedere alle risorse elettroniche in abbonamento, come 
banche dati, periodici elettronici ed e-book, anche in modalità 
remota configurando preventivamente il server proxy:  

- indirizzo: proxy-auth.unifi.it 

- porta: 8888 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alle 
procedure di configurazione ed autenticazione. 

 

 

 

 

 

 

3. Aggiornamenti dal web: siti di interesse per le Scienze sociali. Speciale Banche dati di informazione 
economico-sociale 

È disponibile sul sito web della Biblioteca 
l’ultimo numero speciale del 
quadrimestrale "Aggiornamenti dal web: 
siti di interesse per le Scienze sociali" 
interamente dedicato alle banche dati di 
interesse economico-sociale. 
 
La rubrica segnala e descrive risorse di 
rete scelte in base a criteri disciplinari e di 
qualità, con particolare attenzione a 
quelle di ambito nazionale. 
 
È consultabile, insieme ai numeri 
precedenti (dal 2004) e agli indici, a 
partire dalla pagina della Biblioteca. 

 
 

 

 

 

 

opac.unifi.it
http://www.sba.unifi.it/metalib.php?func=find-db-1
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-680.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-306.html


4.  Il Sistema bibliotecario di Ateneo su Facebook 

 

Il Sistema bibliotecario di Ateneo è presente con un suo profilo all’interno del social network Facebook. Per essere 
informati sulle novità e sulle iniziative delle biblioteche collegarsi alla pagina disponibile in rete.  
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