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Banche dati EBSCO disponibili in Biblioteca. 

Guida alla consultazione. 

 

1. Consultazione sotto rete wifi dell’Ateneo 

Le banche dati EBSCO possono essere consultate in Ateneo da qualsiasi postazione informatica, 
semplicemente posizionandosi al capitolo BANCHE DATI della pagina web della Biblioteca UNINT all’indirizzo 
https://www.unint.eu/it/servizi/biblioteca.html.  

Qui, cliccando sul nome in colore azzurro della banca dati prescelta, si aprirà la pagina web di presentazione 
delle risorse elettroniche EBSCO disponibili in Ateneo con tutti i link di accesso. 

2. Consultazione da remoto 

Per l’utilizzo delle banche dati EBSCO da remoto, è necessario prima autenticarsi tramite Federazione 
IDEM con le stesse credenziali di accesso alla segreteria online. Per tale operazione occorre sempre collegarsi 
alla sezione BANCHE DATI della pagina web della Biblioteca UNINT 
(https://www.unint.eu/it/servizi/biblioteca.html) e autenticarsi cliccando sul link segnalato in azzurro in 
corrispondenza della parola “qui” secondo le modalità indicate di seguito. 

Ecco come appare la pagina web della Biblioteca alla sezione BANCHE DATI: 

Banche dati 

• L’Università è collegata a Statista, uno dei principali portali al mondo di analisi statistica, economica e 
finanziaria. Il database contiene report, analisi, studi e indagini su oltre 80mila argomenti, incluse analisi 
specifiche riguardanti 22 microsettori industriali e oltre 600 mercati e industrie a livello mondiale. Il 
database è accessibile collegandosi all’indirizzo www.statista.com, cliccando in alto a destra sul menu di 
accesso, poi sulla voce Login e selezionando la voce Campus access. A questo punto occorre scorrere 
l’elenco degli Atenei fino alla UNINT ed effettuare il log in utilizzando le proprie credenziali (per gli 
studenti e docenti le credenziali di accesso alla segreteria online, per il personale tecnico le credenziali di 
posta elettronica)”. 

• L'Università è collegata alle banche dati Business Source Elite, Chinese Insight, Political Science Complete, 
World Politics Review e alla Ebook Collection della EBSCO. Per il collegamento ai servizi da postazioni 
esterne all'Università, è possibile utilizzare l'autenticazione tramite Federazione IDEM accedendo qui, 
sempre utilizzando le proprie credenziali (per gli studenti e i docenti le credenziali di accesso alla 
segreteria online, per il personale tecnico le credenziali di posta elettronica). 
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Per il collegamento da remoto una volta premuto il cursore su qui comparirà questa pagina: 

 

 

nstitutional Login  EBSCO Support Site  

 

 

To login using your institution's login credentials, select a region or group.  

 

View All Institutions  

 

  

  
 

Learn more about  

EBSCO Information Services Product & Services  

 

Supported Browsers  

Recommended minimum screen resolution: 1024x768  

 

Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, 

non-commercial use. However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain 

through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.  

EBSCO Support Site Privacy Policy Terms of Use Copyright  

EBSCOhost Connection  

© 2020 EBSCO Industries, Inc. All rights reserved  

EBSCO Green Initiatives  

 

 

In questa pagina, cliccare su View All Institutions e scegliere alla voce “Italian Higher Education and Research” 
l’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT. 
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Select your region or group
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A questo punto comparirà la seguente schermata: 

Italian Higher Education and Research 

• Bocconi University 

• Ca' Foscari University of Venice 

• Cagliari State University 

• Free University of Bolzano 

• IMT Institute for Advanced Studies Lucca 

• International University of Languages and Media 

• IRCCS IOV Istituto Oncologico Veneto 

• IRCCS Neuromed Pozzilli (IS) 

• IZS Sicilia 

• Politecnico di Bari 

• UNICAL - University of Calabria 

• Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 

• Università di Napoli Parthenope 

• Universita' Studi della Tuscia 

• University IUAV Venezia 

• University of Bari Aldo Moro 

• University of Bologna 

• University of Ferrara 

• University of Florence 

• University of Macerata 

• University of Messina 

• University of Milano-Bicocca 

• University of Modena e Reggio Emilia 

• University of Naples Federico II 

• University of Padova 

• University of Palermo 

• University of Parma 

• University of Pavia 

• University of Perugia 

• University of Piemonte Orientale 

• University of Pisa 

• University of Roma TRE 

• University of Rome Tor Vergata 

• University of Salerno 

• University of Sannio 

• University of Siena 

• University of Trento 

• University of Trieste 

• Urbino University 

 

Scorrere l’elenco e cliccare in corrispondenza di Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT. Si 
accederà alla pagina dell’autenticazione da cui, inserite le proprie credenziali, si potrà accedere alla risorsa 
elettronica. 
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Questa la pagina dell’autenticazione: 

 
Accedi a EBSCO Publishing  

Nome utente  

Password  

Non ricordare l'accesso  

Rimuovi l'autorizzazione a rilasciare le tue informazioni a questo servizio.  

Accesso  

EBSCOhost databases and discovery technologies are the most-used, premium online information 
resources for tens of thousands of institutions worldwide, representing millions of end-users  

• › Serve aiuto? 

Copyright Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 

 


