
Banche dati on-line di Ateneo 
L’accesso avviene per riconoscimento indirizzo IP, 
relativo alla rete di Ateneo + eventuale password; anche 
il collegamento attraverso la rete wireless di Ateneo è 
valido per l’accesso. 
Per utilizzare le banche dati bisogna collegarsi alla 
seguente url relativa alle Risorse elettroniche di 
Ateneo:  
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content
&task=view&id=473&Itemid=318 
 
oppure al Catalogo AtoZ (dalla A alla Z) 
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=4136 

 

Banche dati citazionali: 
Web of Science (ISI)  - Guida all'uso  
Scopus (Elsevier) -  Guida all'uso  
 
Banche dati biomediche free: 
PubMed & Medline 
Ebook biomedici  
Ebook medicina specialistica  
 
Banca dati  Chimica SciFinder Scholar 
 

BANCHE DATI PSICOLOGIA 
Psychoanalytic Electronic Publishing - PEP  
Banche Dati ProQuest: 
PsycINFO  
PsycARTICLES 
PsycCRITIQUES  
TAYLOR&FRANCIS SSH 
 
Banche dati architettura ed arte 
Avery Index to architectural periodicals - piattaforma 
CSA (IP + user name: suon - password: suon12) 
DAAI - piattaforma CSA (IP + user name: suon - 
password: suon12) 
ARTBibliographic Modern piattaforma CSA (IP + user 
name: suon - password: suon12)  
Bibliography of the History of Art - Accesso libero   
   

Banca dati bibliografia classica 
Année Philologique  
   
Banche dati interdisciplinari 
JSTOR I, II, III e IV  
 
Banche dati scienze matematiche 
Zentralblatt MATH  
 
Periodici Blackwell/Wiley 
Blackwell/Wiley home oppure Elenco alfabetico 
 
Periodici Kluwer/ Kluwer Law International 

Emeroteca Virtuale Ciber/Caspur (accesso 
limitato alle annate sottoscritte in abbonamento, 
ultimo anno 2006/ultimo anno 2009 
 
Periodici Springer 

Springer home    
 
Periodici Elsevier  
Cilea Digital Library 

 
Periodici Cambridge Journals Online 
Cambridge Journals home (accessibili 16 
periodici) 
 
Banche dati economiche  
Business source complete 

 
Banche dati giuridiche  
HeinOnline 
Progetto Infoleges  
Westlaw International  
CIAO Columbia International Affairs Online  
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La biblioteca del Dipartimento di Psicologia 
Istituita con decreto rettorale n.  1646 del 1 Luglio 2009, 
Codice ACNP NA229, possiede un patrimonio di 5.000  
volumi e 322 testate di periodici (cessati e correnti).  
La biblioteca è fornita di 136 posti a sedere, 8 posti per 
diversamente abili e 10 postazioni informatiche per la 
consultazione dei cataloghi on-line e delle banche dati. 
 
Accesso alla biblioteca 
Possono accedere alla biblioteca tutti gli utenti 
istituzionali  dell’Ateneo: docenti, ricercatori, professori 
a contratto e incaricati, dottorandi di ricerca, assegnisti, 
borsisti, iscritti a corsi post-laurea e a scuole di 
specializzazione, studenti e personale tecnico-
amministrativo della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, nonché studenti e studiosi accreditati dagli 
organismi d’Ateneo. 
 
Servizio informazione e assistenza 
La biblioteca fornisce un servizio di informazione ed 
assistenza (Reference Service) per la consultazione del 
catalogo on-line di Ateneo (OPAC – Online Public 
Access Catalogue) e delle banche dati on-line di Ateneo, 
nonché assistenza per le ricerche bibliografiche. 
 
Prestito 
La biblioteca effettua servizio di prestito dei volumi 
posseduti a tutti gli utenti istituzionali. Le modalità di 
prestito ad altri utenti sono specificate nel Regolamento 
della biblioteca consultabile all’indirizzo: 
http://www.psicologia.unina2.it/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=624:biblioteca-psicologia&catid=11:biblioteca&Itemid=6 

 
Fotocopie 
Nella Biblioteca è presente un servizio di fotocopie: gli 
utenti possono, dietro rilascio di un documento di 
identità, effettuare la riproduzione per uso personale di 
opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema 
analogo, ai sensi della Legge n. 248 del 18/2/2000, 
Nuove  norme di tutela del diritto di autore (Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206), nei limiti del 
quindici per cento  (15%)  di ciascun volume o fascicolo 
di periodico, escluse le pagine di pubblicità. 

 
Document Delivery – Recupero articoli  
La biblioteca fornisce il servizio di recupero 
articoli posseduti da altre biblioteche a docenti, 
ricercatori, dottorandi di ricerca, studenti. In tal 
senso, la biblioteca aderisce al consorzio NILDE 
(Network Inter-library Document Exchange), un 
progetto promosso dal CNR di Bologna che 
favorisce la cooperazione tra le biblioteche italiane 
ed estere. 
 
Catalogo di Ateneo SOL  
Il catalogo on-line di Ateneo (OPAC – Online 
Public Access Catalogue) Sebina Open Library, 
accessibile al seguente indirizzo web: 
http://unina2.on-line.it/SebinaOpac/Opac, 
permette di verificare quali monografie e quali 
periodici possiede la biblioteca di Psicologia e 
quali le altre biblioteche dell’Ateneo. 
 
Catalogo di Ateneo AtoZ (dalla A alla Z)  
Il catalogo AtoZ, accessibile al seguente indirizzo 
web: http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=4136, 
permette di collegarsi a tutti i periodici elettronici  
ed alle banche dati possedute dall’Ateneo e di 
recuperare il testo completo degli articoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


