
guida alla consultazione dei periodici 
elettronici scientifici accademici full-text

a cura di Romina D’Antoni



L’emeroteca virtuale è un servizio di accesso
permanente a oltre 5.350 periodici accademico-
scientifici a testo completo per un totale di oltre

8 milioni di articoli in formato pdf o html.



L’accesso al servizio è riservato agli utenti 
istituzionali

dell’Università degli studi di
Palermo attraverso il collegamento da:

tutte le postazioni pc dell’Ateneo di 
Palermo 
qualsiasi computer al di fuori 
dell’Ateneo secondo due modalità
alternative:

• servizio di accesso remoto sul sito 
dell’Emeroteca virtuale

• autenticazione (username e password) 
e configurazione del  Virtual private 
network

http://periodici.caspur.it/register.php
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html


Accesso alla pagina Periodici del sito Biblioteca digitale UNIPA

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/periodici/


Per consultare l’emeroteca virtuale da
una postazione remota sita al di fuori 

dell’Ateneo di Palermo ci sono due 
possibilità alternative:
configurazione del VPN e 
autenticazione tramite username e 
password Unipa (…@unipa.it; 
…@studenti.unipa.it): si accede 
all'Emeroteca virtuale e a tutta la 
Biblioteca digitale di Ateneo
servizio di accesso remoto sul sito 
dell’Emeroteca virtuale: si accede 
solo all'Emeroteca virtuale e ai suoi 
servizi personalizzati

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://periodici.caspur.it/register.php


La modalità Search on site permette di
effettuare, direttamente dall’Homepage

dell’Emeroteca virtuale, ricerche 
semplici per

mezzo del titolo o autore dell’articolo, 
parole

chiave, nome della rivista, ISSN, etc. 



Dopo aver effettuato la ricerca e 
identificato dalla lista dei risultati gli 
articoli che interessano, cliccare su 

“Article full-text” per visualizzare il 
contenuto dell’articolo

(in formato PDF e/o HTML )



E’ possibile effettuare 
una ricerca 
visualizzando in 
ordine alfabetico la 
lista degli editori, dei 
titoli delle riviste e 
degli ambiti 
disciplinari.



INDICE ALFABETICO DELLE 
RIVISTE FASCICOLI DISPONIBILI



LISTA DEGLI AMBITI 
DISCIPLINARI

ELENCO DI TUTTE LE 
RIVISTE DI CHIMICA



La ricerca avanzata
permette di inserire 
tutti gli elementi che 
si hanno a 
disposizione per 
identificare il 
l’articolo
che interessa 
rendendo più preciso 
ed efficace il risultato 
della ricerca.

http://periodici.caspur.it/search_advanced.php


Il servizio EVShare
permette di 
memorizzare, 
condividere o inviare 
ad un indirizzo di 
posta elettronica il 
risultato della 
ricerca.



E’ il servizio di 
assistenza istantanea 
on-line per gli utenti 
dell’Emeroteca 
virtuale. 

E’ possibilile anche 
aggiungere 
EVlivehelp ai contatti 
Messenger o altre chat 
per avere assistenza 
sull’utilizzo della 
piattaforma.

http://periodici.caspur.it/chatlive.php
http://periodici.caspur.it/chatlive.php
http://periodici.caspur.it/chatlive.php


UTENTE REGISTRATO
TUTTI I VANTAGGI

MY EMEROTECA
MODULO DI REGISTRAZIONE

Consultare l’Emeroteca virtuale 
(full-text) da una postazione 
remota come se si accedesse 
da un computer dell’Ateneo

Salvare la strategia di ricerca
• Una volta impostati i parametri di ricerca bisogna 

eseguire l’interrogazione  e successivamente 
cliccare su “Save search”. Tramite il servizio 
RSFeed o la funzione “Salva” il sistema invierà in 
automatico tutte le novità sui nuovi articoli che 
corrispondono alla strategia di ricerca.

Saved search 
• controllare le ricerche salvate

Search history
• vedere le ricerche recenti

My Articles
• memorizzare gli articoli che interessano

PER ACCEDERE AI SERVIZI PERSONALIZZATI
COMPILARE IL MODULO DI REGISTRAZIONE

http://periodici.caspur.it/register.php


Tramite il sistema dei feed
RSS (Really Simple
Syndication) l'Emeroteca 
Virtuale permette di essere 
sempre aggiornati sui nuovi 
articoli che, per ogni editore, 
vengono quotidianamente 
caricati nel sistema. 

Per accedere ai contenuti RSS 
con pochi semplici passi è
sufficiente un apposito 
programma chiamato 
"aggregatore“, facilmente 
reperibile in rete, come ad 
esempio iGoogle.

http://periodici.caspur.it/subscriberss.php
http://periodici.caspur.it/subscriberss.php
http://periodici.caspur.it/subscriberss.php

