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La piattaforma del gruppo Elsevier presenta oltre 3700 riviste scientifico/accademiche,  
indicizzate a livello di articolo, e una vastissima collezione di  e-book, indicizzati a livello di capitolo. 

Il contratto del Politecnico prevede l’accesso al full-text degli articoli scientifici di  circa 
550 riviste (a partire dai fascicoli di gennaio 1995) e oltre 200 e-books.

L’accesso è basato sul riconoscimento automatico dell’indirizzo di rete ed è consentito da 
tutti i computer della rete del Politecnico senza ulteriori limitazioni.

Gli utenti che possiedono una casella di posta istituzionale nome.cognome@poliba.it 
possono registrarsi e accreditarsi al servizio Remote Access che consente di accedere ai contenuti 
dall’esterno della rete di Ateneo.

Le risorse non sottoscritte dal Politecnico sono accessibili limitatamente ai  loro metadati 
descrittivi (compreso l’abstract); le risorse Open Access e i contenuti ad accesso gratuito sono visibili 
full-text anche dall’esterno dell’Ateneo.
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Ricerca avanzata

E’ possibile sfogliare l’elenco delle 
pubblicazioni per area disciplinare

E’ possibile sfogliare l’elenco 
delle riviste e dei libri per titolo

Homepage ScienceDirect
Maschera di ricerca semplice e browse delle risorse



Elenco dei titoli delle riviste e dei libri elettronici

Le icone associate a ciascun titolo anticipano il tipo di accessibilità ai fascicoli e agli articoli

Ulteriori filtri per 
affinare  la ricerca

Elenco esportabile delle riviste e degli 
e-book accessibili dalla rete Poliba

Filtro di ricerca 
relativo all’accessibilità 



Homepage di una rivista: i volumi e i fascicoli sono sfogliabili fino a livello di articolo

Volumi e fascicoli

Articoli con indicazione  
sulla loro accessibilità



Maschera di ricerca avanzata
E’ possibile limitare la ricerca ad una tipologia (Journal e Books) in più modi …

E’ possibile limitare la ricerca 
ad un ambito disciplinare e ad 

un intervallo temporale

Limitazione della ricerca 
ai Journals o e-Books



Ecco; gli 

Articolo visibile a testo 
pieno

Articoli  gratuiti

Articolo non accessibile 
a testo pieno  

Capitolo di e-book non  
accessibile full-textFiltri per affinare la ricerca

Risultati di interrogazione
I prodotti presenti su ScienceDirect (articoli e capitoli) hanno diversi gradi di accessibilità
- le risorse sottoscritte e quelle ad accesso gratuito: metadati + full text
- le risorse non sottoscritte: solo i metadati descrittivi (incluso l’abstract)



Esportazione dei metadati per 
comporre ad es. una bibliografia 

Citazioni ricevute: da articoli su 
riviste Elsevier o di altri editori

Visualizzazione completa di un articolo
L’articolo è visualizzabile nei formati html e il pdf; le citazioni (References e Citing articles:  rispettivamente fatte e 
ricevute da altri lavori) legano il prodotto quelli dello stesso ambito disciplinare, consentendo a Scopus, tra l’altro, di 
suggerire “Recommended articles” e “Related book content”

Codice identificativo univoco DOI



Articolo non indicizzato su Scopus

Articolo (di altro editore) 
indicizzato e visibile su Scopus

Articolo Elsevier con full-text su 
ScienceDirect; articoli che lo citano

Citazioni
I riferimenti citati nella bibliografia dell’articolo sono cliccabili se relativi ad articoli: 
- di Elsevier,
- di altri editori, direttamente accessibili sulla loro piattaforma (link al full-text via CrossRef)
- di altri editori che sono indicizzati dalla banca dati Scopus di Elsevier

Articolo indicizzato su Scopus con 
anche link diretto al sito dell’editore



Registrazione a ScienceDirect
L’utente registrato e loggato alla sua area personale può salvare le ricerche fatte, gestire gli alerts, ecc.; 
l’utente in possesso di una casella di posta istituzionale (del tipo xxx@poliba.it) può accreditarsi al servizio di Remote 
access, e accedere ai full-text anche da rete esterna.

Effettuato il login, la cronologia 
diventa visibile ed editabile


