
Per accedere alla Banca dati collegarsi al sito: http://www.edicolaprofessionale.com/.

L'accesso avviene attraverso riconoscimento indirizzo IP ed inserimento login e password. 
Inserire login e password da una postazione non in rete di Ateneo non consente l'accesso.

La login è la seguente: centro.sba@unina2.it; la password è la seguente: SESI296 

centro.sba@unina2.it

SESI296 Cliccare sulla freccia  rossa, ma non su Attiva il tuo 
abbonamento.

Per accedere alle riviste: relative all'abbonamento ufficio Biblioteca  Dipartimento di Economia (vedere elenco 
titoli sul web)  la login è: uff.biblio.economia@unina2.it, e la password è: LECER3. 

Ai fini del corretto funzionamento della banca dati si raccomanda di non modificare in alcun 
modo la login e la password che sono uniche per tutti gli utenti.

Comparirà la seguente schermata:

Al termine della consultazione  della banca dati disconnettersi effettuando il LOGOUT 
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Per visualizzare l’ultimo numero disponibile di una rivista, è sufficiente fare clic su Leggi 
oppure sulla Copertina presenti nella home page. Si aprirà un file pdf contenente tutta la 
rivista 
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Per visualizzare gli arretrati di una rivista, è sufficiente fare clic su Arretrati presente nella 
home page.  

Il click su Arretrati consentirà di visualizzare il sommario dell’ultimo numero disponibile (il 
più recente) con la possibilità di consultare: 

- il pdf dell’intero fascicolo, facendo clic sul titolo della rivista 
- il pdf dei singoli articoli, facendo clic sul titolo dei singoli articoli 
- i fascicoli arretrati selezionando i relativi anno/numero 
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E’ possibile impostare una ricerca a testo libero per ricercare gli articoli pdf delle riviste 
presenti in Edicola Professionale. La ricerca per parola avviene sia sull’absctrat sia sul testo in 
pdf.  

Innanzitutto è necessario inserire la/e parola/e da ricercare nell’apposito campo presente 
nella home page, utilizzando le opzioni Tutte le parole – Frase esatta – Almeno una 
parola. 
Se non si effettua nessuna scelta è attiva l’opzione “Tutte le parole”. 

E’ possibile specificare la ricerca selezionando gli elementi della Ricerca Avanzata: 
 rivista 
 numero 
 anno 
 autore  
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I risultati della ricerca si visualizzano suddivisi in due liste:  
 I miei abbonamenti che contiene gli articoli di riviste acquistate 
 Shop che contiene gli articoli di riviste NON acquistate 

E’ possibile ordinare i risultati per ordine lessicale (di default l’ordine è cronologico) e filtrare i 
risultati ottenuti per rivista ed anno  
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Il clic sul titolo dell’articolo porta alla visualizzazione dell’absctrat; per visualizzare il pdf 
dell’articolo è sufficiente fare clic su Articolo o Fascicolo.  




