
ULRICHSWEB 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/ 

Repertorio internazionale contenente dati e 
informazioni bibliografiche relative ad oltre 300.000 
periodici sia cartacei sia elettronici, correnti e cessati. 

 
Ebook 

https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale/e-book 
 

MEDIA LIBRARY ONLINE (MLOL) 

http://uniupo.medialibrary.it/home/home.aspx 
 

RETEINDACO 

https://upo.sebina.it/opac/article/biblioteca-
digitale/biblioteca-digitale 
 
Queste piattaforme mettono a disposizione 
collezioni di ebook e altro materiale multimediale 
sia in abbonamento sia ad accesso libero.  
Per le modalità di accesso al prestito digitale vedere 
al link: 
https://sba.uniupo.it/servizi/prestito-digitale 
 
 

DIZIONARI DELLA PIATTAFORMA UBIDICTIONARY 

https://u.ubidictionary.com/dashboard/ 
 

BIBLIOTECA DIGITALE EDRA 

piattaforma per la consultazione di una serie di 
opere adottate nei corsi di studio dell'Ateneo; si 
accede con le proprie credenziali di posta 
elettronica e consente di consultare la versione 
integrale, in modalità flipbook sfogliabile, di un 
significativo numero di libri dei corsi pubblicati da 
EDRA, senza nessuna restrizione di utenti 
contemporanei autenticati. 
http://upo.studenti33.it/secure/index.php 

 

Supporto Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Via Duomo 6 – 13100 Vercelli 

 0161/228427    ufficiosba@uniupo.it 

 
 

Biblioteca del Dipartimento di  
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche  

e Sociali  “Norberto Bobbio” 
Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria 

0131/283.909/941 - biblioteca.digspes@uniupo.it          
http://www.digspes.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Scienze e Innovazione Tecnologica 
Viale T. Michel, 11 – 15121 Alessandria 

0131-360.381/382--- biblioteca.disit@uniupo.it 
http://www.disit.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca “Ascanio Sobrero”,  

Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Largo Donegani, 2 – 28100 Novara 

0321/375.652   biblioteca.dsf@uniupo.it 
http://www.dsf.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Studi per l’Economia e l’Impresa 
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara 

0321/375.560 --- biblioteca.disei@uniupo.it 
https://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-dipartimento-di-

studi-l’economia-e-l’impresa 
 

Biblioteca interdipartimentale di Medicina 
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara 

0321/660.629 --- biblioteca.med@uniupo.it 
http://www.scuolamed.uniupo.it/biblioteca 

 
Biblioteca del Dipartimento di  

Studi Umanistici 
Via G. Ferraris, 54 – 13100 Vercelli 

0161/228.212 --- biblioteca.disum@uniupo.it 
http://www.disum.uniupo.it/biblioteca 

 
Ediz. 2019/1 

 
 
 

SISTEMA  
BIBLIOTECARIO  
DI ATENEO 

 
 
 

 
 

GUIDA ALLA 
BIBLIOTECA 

DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale/e-book
http://uniupo.medialibrary.it/home/home.aspx
https://upo.sebina.it/opac/article/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale
https://upo.sebina.it/opac/article/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale
http://www.digspes.uniupo.it/biblioteca
http://www.disit.uniupo.it/biblioteca
http://www.dsf.uniupo.it/biblioteca
https://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-dipartimento-di-studi-l'economia-e-l'impresa
https://www.disei.uniupo.it/biblioteca-del-dipartimento-di-studi-l'economia-e-l'impresa
http://www.scuolamed.uniupo.it/biblioteca
http://www.disum.uniupo.it/biblioteca


Le risorse elettroniche 
 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) offre a studenti e 
docenti la possibilità di accedere a importanti banche 
dati on-line e a pacchetti di riviste elettroniche 
(multidisciplinari e tematiche) dei maggiori editori di 
pubblicazioni scientifiche.  
 
Sono disponibili oltre 12.000 periodici elettronici in full-
text e circa 25.000 indicizzati, con l’accesso a migliaia di 
articoli.  
Sono disponibili anche oltre 2.000 ebooks di diversi 
ambiti disciplinari. 
 
Studenti e docenti dell'UPO possono accedere a tutte le 
risorse e i servizi della Biblioteca digitale, da tutti i 
computer in rete di Ateneo.   
Gli utenti esterni devono chiedere le credenziali per 
l'autenticazione presso una delle Biblioteche dello SBA. 
 
I contenuti gratuiti o ad accesso aperto sono accessibili a 
tutti gli utenti da qualsiasi postazione collegata ad 
Internet. 
 
È possibile accedere alle risorse elettroniche anche da 
remoto, se si è fuori dalla rete di Ateneo. Il servizio è 
disponibile secondo queste modalità: 
 

 per tutti gli studenti e per il personale docente e 
tecnico amministrativo l'accesso è disponibile dal link 
https://ssl.unipmn.it/biblio, autenticandosi con le 
credenziali della propria email di Ateneo; 

 per il personale docente e tecnico amministrativo 
l'accesso può avvenire anche tramite VPN (Virtual 
Private Network). 

 

Per maggiori informazioni e per un elenco 
completo delle risorse elettroniche disponibili: 

http://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale

Catalogo delle risorse elettroniche UPO FINDER 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,
guest&custid=ns248005&groupid=main&profile=eds 

 

Consente di accedere alle risorse elettroniche 
dell’Ateneo, periodici elettronici ed ebook, oltre a 
tutta una serie di documenti accessibili in Open 
Access. Consente inoltre di fare ricerca nel catalogo 
BiblioUPO del polo delle Biblioteche UPO e nel 
catalogo IRIS dei prodotti della ricerca: un solo 
accesso per tante tipologie di materiali. 

 
 

Pacchetti di periodici elettronici multidisciplinari 
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale/periodici 

 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (CUP) 

https://www.cambridge.org/core 
 Ambiti tematici: multidisciplinare, con prevalenza dei 

settori socio-umanistici 
 Copertura: variabile a seconda del titolo 
 Collezioni disponibili: Full Package composto da circa 

400 titoli 
 

ELSEVIER SCIENCEDIRECT 
http://www.sciencedirect.com/ 

 Ambiti tematici: multidisciplinare, con prevalenza dei 
settori medico-scientifici 

 Copertura: dal 1995 
 Collezioni disponibili: Freedom Collection composta 

da circa 2.200 titoli 
 

 

JSTOR (JOURNAL STORAGE PROJECT) 
http://www.jstor.org/ 

 Ambiti tematici: scienze umane, sociali e naturali 
 Copertura: dai primi del Novecento (dal Seicento per 

alcuni titoli) fino a 3-5 anni fa 
 Collezioni disponibili: Arts and Science I-VIII, X, XI, 

XIII, Life Science e Sustainability per un totale di circa 
2.500 titoli 
 

SPRINGER SPRINGERLINK 
http://link.springer.com/ 

 Ambiti tematici: multidisciplinare, con prevalenza dei 
settori medico-scientifici 

 Copertura: dal 1997 
 Collezioni disponibili: Biomedical and Life Sciences, 

Medicine, Chemistry and Materials Science, Business 
and Economics, Earth and Environmental Science 

 
WILEY ONLINELIBRARY 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 
 Ambiti tematici: multidisciplinare, dai campi scienti-fici 

a quelli degli studi sociali 
 Copertura: dal 1997 
 Collezioni disponibili: intera collezione dei periodici 

Wiley composta da circa 2.300 titoli 
 
 

Banche dati multidisciplinari 
https://sba.uniupo.it/biblioteca-digitale/banche-

dati 
 

WEB OF SCIENCE 
http://apps.webofknowledge.com/ 

Banca dati bibliografica e citazionale dell’editore 
Clarivate Analytics, comprendente anche il Journal 
Citation Reports 
  Ambiti tematici: multidisciplinare 
 Copertura: accesso ai dati dal 1990 ad oggi  

 
SCOPUS 

http://www.scopus.com/ 
Banca dati bibliografica e citazionale dell’editore Elsevier 
 Ambiti tematici: multidisciplinare 
 Copertura: garantita dal 1996 ad oggi, ma vi 
sono citazioni di pubblicazioni anche del secolo scorso. 
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