Guida all’utilizzo degli ebook della collezione
Ebook Central (Proquest)
Gli ebook disponibili sulla piattaforma Ebook Central, 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 Central (Proquest) collegandosi a https://ebookcentral.proquest.com/lib/uniprit
L'accesso è consentito da qualsiasi computer in rete di ateneo o da casa tramite il sistema VPN

Ricerca e consultazione degli ebook
Inserire i termini di ricerca e cliccare su Search

Compare la lista dei risultati

Cliccando sul titolo, si apre la scheda del volume con i dati bibliografici, l’abstract, il pulsante per visualizzare
e leggere il volume online (Read online), il pulsante per il download e l’indice del volume (Table of contents)

Registrazione a Ebook Central
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 Ebook Central
Cliccando su Download si apre la seguente schermata.
Se già non si possiede un account Ebook Central, cliccare su Create Account

Compilare tutti i campi ed utilizzare l’indirizzo mail istituzionale (i.e. nome.cognome@unipr.it o
nome.cognome@studenti.unipr.it )quindi cliccare su Create Account

Selezionare il tipo di devices e cliccare su Continue

Se non si possiede un ID Adobe Digital Editions cliccare su Get Adobe Digital Edition e seguire le istruzioni
riportate in questa pagina altrimenti cliccare su Done with rhis step

Ultimati questi passaggi è ora possibile procedere con il download dell’ebook e cliccando sul file scaricato, il
volume verrà aperto nella propria libreria Adobe Digital edition.

NB: Una volta effettuato il download, l’ebook risulterà “occupato / in uso” per altri utenti

NB. La durata del download è di 24 ore al termine delle quali l’ebook non sarà più leggibile e sarà necessario
effettuare un nuovo download

È comunque sempre possibile verificare lo stato degli ebook scaricati dalla propria area personale sul
sito Ebook Central cliccando su Bookshelf

Guida all’utilizzo degli ebook della collezione
Ebook Central (Proquest) da fuori rete di Ateneo
Quando ci si collega alla piattaforma Ebook Central al di fuori della rete di Ateneo e senza
utilizzare VPN compare la seguente schermata

Per creare un account cliccare su Request account e compilare il form con i dati richiesti
utilizzando l’indirizzo mail istituzionale, quindi cliccare su Request account

Dopo aver compilato ed inviato il form, compare il seguente messaggio:

Al momento dell’abilitazione dell’account, verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo mail
inserito

Ulteriori guide e materiali in italiano sono disponibili alla seguente pagina :
https://proquest.libguides.com/BooksITA/

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla biblioteca di Giurisprudenza
bibgiuri@unipr.it

