
 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO a PLURIS ed alla Mia 

Biblioteca 

Per accedere collegarsi al sito: 
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/ 

 
La banca dati è accessibile attraverso riconoscimento dell’indirizzo IP di Ateneo 

ed inserimento di login e password.  
 

Le credenziali di accesso (login e password) possono essere richieste:  
 all'Ufficio Biblioteca del Dipartimento di Economia al seguente indirizzo 

mail: uff.biblio.economia@unicampania.it   
 all'Ufficio Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza al seguente 

indirizzo mail:uff.biblio.giurisprudenza@unicampania2.it 
 al Centro di Servizio SBA al seguente indirizzo mail: 

centro.sba@unicampania.it.   
 

Si prega cortesemente di utilizzare nella richiesta un indirizzo email istituzionale: 

nome.cognome@unicampania.it 
 

Dopo essere entrati in Pluris si può accedere alla Mia Biblioteca, selezionando 
dal menù servizi La Mia Biblioteca 
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LA PRIMA BIBLIOTECA PROFESSIONALE IN THE 

CLOUD 

La Mia Biblioteca è la prima biblioteca professionale in the cloud con le 
pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, ilfisco e LEGGI D'ITALIA.  

 
La Mia Biblioteca offre un modo nuovo di ricercare tra i tuoi libri e di consultare 

il parere e le soluzioni degli esperti, sia da PC che da tablet. Sono presenti 

migliaia di testi pubblicati a partire dal 2006, con evolute funzionalità di ricerca 
ed integrate con i migliori sistemi di banche dati Wolters Kluwer Italia, per una 

ricerca davvero a 360°.  

 

La Mia Biblioteca è suddivisa in 16 aree tematiche per rispondere alle 
esigenze di ciascun professionista, manager di azienda, dirigente o funzionario 

della pubblica amministrazione. Le aree vengono continuamente arricchite con 
l'inserimento di nuovi volumi che abbiano compiuto almeno 6 mesi di 

commercializzazione per le tematiche fiscali e 12 per quelle legali, per offrire un 
servizio sempre più ricco e completo. 

 Area Diritto Civile 
 Area Procedura Civile 

 Area Diritto Commerciale 
 Area Diritto Penale e Processo 

 Area Diritto Amministrativo e Processo 
 Area Diritto di Famiglia e Successioni 

 Area Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti 
 Area Notariato 

 Area Fisco e Tributi 
 Area Bilancio, Revisione e Controllo 

 Area Management e Marketing 
 Area Commercio e Fiscalità internazionale 

 Area Enti Locali e Pubblica Amministrazione 
 Area Lavoro e Gestione del personale 

 Area Ambiente e sicurezza 

 Area Legal & Economic Literature 

 

http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127760
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127761
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127762
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127763
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127764
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127765
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127766
http://servizi.lamiabiblioteca.com/cluster/Detail.aspx?IdCluster=00127767
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