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COME ACCEDERE AI PERIODICI ELETTRONICI DELLA SAPIENZA … 

DA CASA 

Per accedere da casa a tutte le risorse elettroniche (e-journal) della Sapienza è 

necessario prima di tutto autenticarsi, quale utente accreditato, utilizzando il proxy1 

Sapienza.  

https://login.ezproxy.uniroma1.it/login 

 

 

Una volta loggati, si verrà indirizzati alla seguente pagina: 

                                                           
1 Un Proxy è un computer che svolge, in generale, un’intermediazione tra un client ed un server localizzato in una rete 
protetta. Una volta autenticati, quindi, un Proxy consente essere “visti” come un nodo attivo della rete protetta. 

https://login.ezproxy.uniroma1.it/login
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GLI e-journal si possono ricercare, fondamentalmente, in due modi partendo dalla 

pagina sulla quale siete stati reindirizzati una volta loggati: 
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1) Tramite Discovery Sapienza (DS) – Lista A-Z2: ricerca per titolo della 

testata o per ISSN 

2) Tramite piattaforma dell’editore: molto comoda, in particolare, per le 

riviste italiane de Il Mulino, Franco Angeli e Serra. 

 

Ricerca tramite Discovery Sapienza: 

 

 

                                                           
2 Discovery è un metamotore di ricerca e quindi è pensato per effettuare ricerche su molti motori di ricerca e poi 
presentare dei risultati filtrati e organizzati secondo criteri imposti (filtri). La ricerca per Lista, fornisce l’accesso a tutte 
le testate in abbonamento e a quelle presenti nelle banche dati sebbene, queste seconde, non abbiano un 
abbonamento diretto Sapienza. 
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L’output di DS – Lista A-Z, mostra chiaramente il titolo della testata, il codice 

univoco ISSN (International Standard Serial Number, equivalente all’ ISBN -

International Standard Book Number- dei libri), l’area disciplinare di 

riferimento, il campo per effettuare una ricerca al suo interno e la consistenza 

(o posseduto) del digitale. Possono essere indicate diverse consistenze in 

relazione alla fonte informativa3.  

 

 

Per effettuare la ricerca di articoli, in ogni caso, conviene usare DS che offre 

un’interfaccia più adatta allo scopo4: 

 

 

                                                           
3 Una rivista –o alcune annate di rivista- potrebbero essere acquistate in abbonamento presso l’editore, oppure 
potrebbero essere presenti in uno o più database acquistati dalla Sapienza. Come regola generale, l’annata di un 
ejournal con abbonamento diretto presso l’editore sarà sempre visibile anche in mancanza di rinnovo di contratto, 
mentre l’annata presente come contenuto di un db se non rinnovato, sarà irrimediabilmente persa.  
4 Come realizzare ricerche di articoli è oggetto di un documento a parte. 
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Ricerca tramite piattaforma dell’editore: 

Questa modalità di ricerca è particolarmente funzionale per cercare e-journal 

italiani. 

 

 

All’interno delle singole piattaforme sarà possibile: 

- selezionare le testate, i fascicoli e gli articoli che potranno essere scaricati;  

- effettuare ricerche nei titoli degli articoli, per autore, nel testo e imporre dei 

filtri. 

E ancora: 

- gli articoli delle riviste di Franco Angeli (piattaforma Torrossa) possono essere 

letti online, prima di essere scaricati; 

- le riviste di Fabrizio Serra Editore5 non sono tutte a testo pieno e non esistono 

dati aggregati sul posseduto. 

 

                                                           
5 Il periodico La critica sociologica, ad es. è presente in fulltext dal f.161 (2007) al f.188 (2013). 
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Sono inoltre disponibili alcune riviste digitali edite da Dipartimenti della Sapienza e 

gestite direttamente dal Sistema Bibliotecario Sapienza. Questo il loro indirizzo: 

https://ojs.uniroma1.it/ 

 

Ricerca di un e-journal per mezzo di Discovery Sapienza. 

Si possono il contenuto di un intero periodico anche partendo dalla ricerca di 

articoli, utilizzando Discovery Sapienza.  

 

 

Ad esempio: 

 

https://ojs.uniroma1.it/
http://discovery.uniroma1.it/
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     E ancora.  

Se è noto l’ISSN di una rivista è possibile effettuare la ricerca direttamente in 

Discovery Sapienza, senza dover cambiare interfaccia. 

Ad esempio: mi interessa vedere ciò che è pubblicato in Media, Culture & 

Society il cui ISSN è 0163-4437; si può impostare la seguente ricerca: 

 

 Ottenendo il seguente output: 
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1. 9783 articoli pubblicati in Media, Culture & Society; 

2. L’accesso diretto alla testata. 


