
Guida all’utilizzo degli ebook della collezione

Ebook collection (EBSCOhost)

Gli ebook disponibili sulla piattaforma EBSCOHost, possono essere ricercati attraverso l'Opac del

Sistema bibliotecario parmense <  https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do >,  tramite  SFX,

Catalogo  degli  ebook  dell’Università  di  Parma  <

http://sfx-39upr.hosted.exlibrisgroup.com/39upr/ebooksearch >   o  direttamente  sulla

piattaforma Ebook collection (EBSCOhost) collegandosi a http://search.ebscohost.com e cliccando

su Ebscohost Web e quindi su eBook Collection (EBSCOhost).

L'accesso è consentito da qualsiasi computer in rete di ateneo o da casa tramite il sistema VPN

Registrazione a EBSCOHost 

Per effettuare il download dell’ebook, per poter salvare i risultati delle ricerche e per creare 
cartelle di archiviazione, è necessario effettuare una registrazione sul sito EBSCOHost 

Se già non si possiede un account EBSCHOHost, dalla pagina iniziale, cliccare su Accedi in alto a 

destra nella schermata

https://biblioteche.parma.it/SebinaOpac/.do
http://search.ebscohost.com/
http://sfx-39upr.hosted.exlibrisgroup.com/39upr/ebooksearch


Cliccare su  Crearne uno ora

Compilare il modulo e cliccare su Continua



Terminata la procedura di registrazione, cliccare su Fare clic qui



Accedere con le credenziali dell’account appena creato

Ricerca e consultazione degli ebook

Inserire i termini di ricerca e cliccare su Cerca



Compare la lista dei risultati

Cliccando sul titolo, si apre la scheda del volume con i dati bibliografici, l’abstract, pulsante per 

visualizzare il testo completo in PDF (o Epub), il pulsante per il download e i dati di accessibilità



Cliccando su Download si apre la seguente schermata

Nella sezione Dettagli di download è possibile decidere la durata del prestito (da 1 a 7 giorni), il 

formato (PDF o Epub quando disponibile) e spuntare la casella Ho installato Adobe Digital Edition 

per la lettura dell’ebook offline



Dopo aver cliccato sul pulsante blu Download, compare la seguente schermata

Cliccando sul file scaricato, il volume verrà aperto nella propria libreria Adobe Digital edition

NB: l’ebook risulterà così in prestito per il numero di giorni richiesti e risulterà “occupato” per 

altri utenti



Da pc, con Adobe Digital Editions è possibile visualizzare i titoli in prestito, la scadenza dei singoli 

prestiti e anche restituire prima della scadenza.

Per effettuare la restituzione direttamente da Adobe Digital Editions, cliccare con il tasto destro 

sull’immagine della copertina e selezionare Restituire elemento in prestito



Quando compare il seguente messaggio, cliccare su Restituisci

L’ebook sparirà dalla libreria e risulterà disponibile per un altro utente

È comunque sempre possibile verificare lo stato degli ebook in prestito dalla propria area 

personale sul sito EBSCOHost cliccando su I miei checkout



Prenotazione ebook

Se l’ebook che interessa è in prestito, ossia è già stato scaricato da un altro utente, dopo aver 

effettuato la ricerca sulla piattaforma è possibile effettuare una prenotazione

Ricercare l’ebook

Mario Rossi



Cliccare su download

Quando compare la seguente schermata, cliccare su Inserire una prenotazione

mario.rossi@unipr.it



Compare il seguente messaggio di conferma

È sempre possibile verificare lo stato delle proprie prenotazioni dalla propria area personale sul 

sito EBSCOHost cliccando su Le mie prenotazioni

mario.rossi@unipr.it



Quando l’ebook sarà disponibile, si riceve la seguente comunicazione via mail

Da: donotreply@ebsco.com [mailto:donotreply@ebsco.com] 
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2018 12:35
A: Mario ROSSI
Oggetto: A Sustainable Philosophy—The Work of Bryan Norton is now available for your use

Hello,
The eBook you placed on hold entitled, "A Sustainable Philosophy—The Work of Bryan Norton" by 
Sarkar, Sahotra and Minteer, Ben A., is now available for your exclusive use. Access to the title is 
available from the My Checkouts section of your MyEBSCOhost Folder until 10/10/2018 6:34:21 
PM.
If you see a "Download" link displayed with the book, downloading the book will extend your 
checkout time.
Use this link to access your title: http://search.ebscohost.com/login.aspx  ?  
direct=true&db=nlebk&AN=1851028&site=ehost-live&scope=site  or login into MyEBSCOhost. 
Please contact your librarian if you need further assistance.

UTILI TUTORIAL PER L’UTILIZZO DI EBOOK COLLECTION (EBSCOHOST)

Leggere gli EBSCO eBooks su EBSCOhost 
https://help.ebsco.com/@api/deki/files/4348/it_reading_ebooks_tutorial.pptx?revision=1
Scaricare gli EBSCO eBooks da EBSCOhost 
https://help.ebsco.com/@api/deki/files/4349/it_downloading_ebooks_tutorial.pptx?revision=1
Scaricare gli EBSCO eBooks su un dispositivo mobile 
https://help.ebsco.com/@api/deki/files/4350/it_ebooks_mobile_devices_tutorial.pptx?revision=1
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