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inFormaRisorse

InFormare sull’uso delle risorse elettroniche

MLOL

Media Library OnLine
e gli e-book

Risorse multidisciplinari
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inFormaRisorse

inForma è il servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato a
diffondere materiali utili alla conoscenza delle risorse e dei servizi offerti
agli utenti delle biblioteche dell’Università, ad incentivarne la fruizione e
a promuoverne l’uso quotidiano. Informare per comprendere l’utilità e
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.
inFormaRisorse propone una serie di brochure dedicate alle risorse della
Biblioteca Digitale fondamentali per lo studio e la ricerca scientifica: banche
dati e piattaforme in abbonamento o servizi informativi digitali. Ogni
opuscolo è dedicato ad una risorsa specifica, con lo scopo di informare e
formare al suo utilizzo.
Informare sullo strumento segnalato per comprenderne meglio l’utilità, e
allo stesso tempo suggerire modi per allargare la ricerca, anche accostando
la risorsa ad altre affini (soprattutto ad accesso libero) che possono offrire
spunti utili e pertinenti rispetto a un ambito disciplinare.
Formare all’uso della risorsa suggerita con una guida veloce che offre
indicazioni rapide sulle principali funzionalità di ricerca in modo da
facilitarne la consultazione immediata ed ampliarne le possibilità d’uso.
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Come si accede
La piattaforma MediaLibraryOnLine è sottoscritta dall’Ateneo e messa a
disposizione dei suoi utenti istituzionali. L’accesso avviene tramite l’indirizzo: <http://unipa.medialibrary.it> con le credenziali di Ateneo.
Una volta autenticato sul sito, potrai visualizzare il tuo nome utente e
il link “Account” tramite cui potrai vedere il riepilogo delle informazioni personali e verificare quali risorse hai in prestito, quali prenotazioni
hai attivato e lo storico dei tuoi prestiti.

Che cos’è e cosa contiene
è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per
il prestito digitale.
Attraverso il portale
si può richiedere di consultare in remoto
una grande quantità di risorse digitali di vario genere: e-book, quotidiani e periodici nazionali e internazionali, audiolibri, musica. I contenuti
sono accessibili in download (principalmente e-book, musica e audiolibri da scaricare e portare sul dispositivo mobile) o in streaming (risorse
da visualizzare online da computer e dispositivi portatili).
Sono presenti contenuti commerciali (acquistati da editori e distributori) e open (liberamente accessibili online).
Ciascuna istituzione che aderisce a
acquisisce, tra le migliaia di
risorse disponibili, una propria collezione e la rende fruibile ai propri
utenti per il prestito digitale; tramite il prestito interbibliotecario digitale il sistema mette a disposizione dei propri utenti anche le collezioni
delle altre istituzioni aderenti.
MediaLibraryOnLine
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Come funziona

Tramite il comando “Esplora il catalogo” puoi accedere alla collezione
completa a tua disposizione; per ottenere risultati più precisi puoi effettuare sia ricerche libere per parole chiave che ricerche mirate per argomento (arti, diritto, lingue…) e/o per tipologie di risorsa (e-book, audiolibri, banche dati…).

Mediante l’apposito comando puoi decidere di ottenere i risultati relativi
esclusivamente ai titoli disponibili per il prestito.
Ogni utente può disporre di un numero massimo di download mensili.
Una copia di archivio di ogni risorsa sarà disponibile per la consultazione
interna (e non per il prestito) presso alcune biblioteche dell’Ateneo.
A seconda dell’editore la piattaforma consente il prestito digitale in base a
diverse tipologie di licenza (1 copia 1 utente / 1 copia 2 utenti / Patron Driven Acquisition / Pay Per View / Abbonamento annuale). Nella maggior parte
dei casi la durata del prestito è di 14 giorni ed è limitata da Adobe DRM.

FAQ
• Che cos’è un e-book? È un libro in formato digitale, che si può
leggere con un apposito dispositivo e-reader oppure su un tablet,
uno smartphone o un computer.
• Che formati di e-book si trovano su
e su altre piattaforme analoghe? Tra i formati più comuni, il .pdf è un formato
di file a paginazione statica che permette di visualizzare un testo
in maniera sempre uguale, indipendentemente dal programma o
dal dispositivo usato; l’.epub (Electronic Publication) è un formato
a paginazione dinamica ed è stato creato per essere in grado di
adattarsi a dispositivi differenti (smartphone, tablet).
• Che cos’è il DRM? Con la sigla DRM (Digital Rights Management)
si indicano quelle tecnologie che consentono di gestire il diritto d’autore in ambiente digitale. Un’opera con DRM diventa
tracciabile ed è quindi possibile controllarne la diffusione. Esistono diversi tipi di DRM, tra cui il Social DRM e DRM Adobe; a
seconda dell’editore gli ebook possono essere dell’uno o dell’altro tipo. Gli e-book protetti con Social DRM restano leggibili sul
proprio dispositivo anche dopo lo scadere dei giorni di prestito;
al termine il file tornerà a disposizione di altri utenti, ma resterà leggibile sul dispositivo. Con la protezione Adobe DRM
alla scadenza dei giorni di prestito l’e-book non è più consultabile sul dispositivo.
Per saperne di più:
http://www.medialibrary.it/help/guida.aspx
http://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=135
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca Digitale → Cerca una risorsa
→ Banche dati
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La Biblioteca Digitale di Ateneo
Che cos’è
un punto di accesso unico ad una vasta collezione di risorse digitali
selezionate e di qualità per lo studio e la ricerca scientifica
Cosa contiene
• risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento dall’Ateneo
(banche dati, periodici elettronici full-text, discovery tools) che solo gli utenti dell’Università di Palermo possono consultare
•

moltissime risorse libere selezionate a cui chiunque può accedere (motori di ricerca, portali tematici, cataloghi, dizionari, enciclopedie, etc.)

Perché
• per recuperare rapidamente informazioni scientifiche (in formato
digitale) accademiche, accreditate e di qualità, utili per la propria
ricerca
•

per costruire bibliografie specialistiche senza soccombere sotto
un’enorme quantità di dati irrilevanti

Per chi
per tutta la comunità dell’Università di Palermo: studenti e personale
docente e non docente dell’Ateneo
Quando
in qualunque momento: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7!

Dove
dovunque ti trovi: in Università, a casa e da qualunque postazione offcampus grazie al servizio VPN
Come
basta avere un PC connesso alla rete Internet e collegarsi al sito della
Biblioteca Digitale di Ateneo:
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca Digitale

Per saperne di più:

scarica la guida della Biblioteca Digitale
http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca Digitale
www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale
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