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Possono accedere agli e-book dell’Ateneo di Bologna, acquisiti in cooperazione dalle biblioteche
del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e da ABIS, tutti gli utenti istituzionali:







studenti, laureandi, dottorandi, borsisti;
personale docente;
professori emeriti se codificati come tali nei sistemi informativi e se presentata al Direttore
del Dipartimento istanza di mantenimento delle credenziali istituzionali e di abilitazione ai
servizi on-line;
personale tecnico-amministrativo;
personale docente e non docente a contratto (per la durata del contratto)

e alcune categorie di utenti non istituzionali:
 alumni e pensionati dell'Ateneo, limitatamente alle risorse e secondo le condizioni indicate
nelle specifiche pagine informative (Risorse elettroniche Alumni; Risorse elettroniche
pensionati);
 collaboratori e visiting accreditati presso le strutture di afferenza;
 utenti esterni ammessi temporaneamente all'utilizzo dei servizi all'interno delle singole
biblioteche (chiamati nelle licenze “walk in users”).
L’accesso agli e-book avviene mediante riconoscimento di utente autorizzato dell’Ateneo attraverso
una delle due seguenti modalità:
1. dall’interno della rete di Ateneo: tramite qualsiasi postazione fissa o da rete wireless
AlmaWIFI
2. dall’esterno della rete di Ateneo (casa, estero, connessioni private, spazi pubblici, etc.):
tramite il servizio Proxy per gli utenti autorizzati (ad esclusione degli utenti esterni ammessi
temporaneamente)
Per gli accessi fuori dalla rete dell’Ateneo, è sufficiente accedere alla pagina del servizio EZproxy
AlmaRE e inserire le proprie credenziali istituzionali. In alternativa, è possibile accedere tramite
Proxy al volo: verifica con un clic se la risorsa è accessibile.
Come cercare un e-book
Gli e-book per i quali l'Ateneo sottoscrive licenze d'uso, si possono ricercare, oltre che sui singoli siti di
editori e aggregatori, anche utilizzando:
1) Il Catalogo A-link
2) Il Catalogo del Polo Bolognese
3) Almastart
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