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Il proxy server 

_____________________________________________________________________ 

1. Definizioni 

Il proxy server è un “intermediario” che consente di accedere alle risorse elettroniche sottoscritte 
dall’Università di Sassari anche quando ci si trova all’esterno della rete di Ateneo. 
Premesso che per rete di Ateneo si intende sia la rete cablata sia il Wi-Fi e pertanto in entrambi i 
casi il proxy server è volutamente inibito, il suo utilizzo è riservato agli utenti istituzionali 
dell’Università di Sassari che si trovano all’esterno dei locali dell’Ateneo (a casa o anche all’estero). 
Si può accedere al proxy server in due modi: 

1. direttamente dal link https://applicazioni.uniss.it/uniss/index.php/auth/login/proxysba/view 
2. cercando la risorsa di interesse su UniSSearch (https://www.uniss.it/sba) 

 
Questa seconda modalità è più articolata, ma preferibile perché consente all’utente di avere 
informazioni sulla modalità di accesso o sulla disponibilità di una risorsa elettronica: 
 

 
 

 
 

 

https://applicazioni.uniss.it/uniss/index.php/auth/login/proxysba/view
https://www.uniss.it/sba
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2. Norme generali di utilizzo 

1. Verificare sempre che in una parte della URL compaia la dicitura "proxysba.uniss.it", altrimenti 
la navigazione non sta avvenendo tramite proxy server. Se la dicitura è presente ma, cliccando 
da una parte all'altra di una risorsa elettronica, a un certo punto scompare, significa che si è 
entrati in qualche pagina non gestita dal proxy. Evitare di tornare indietro con i pulsanti 
avanti/indietro del browser, perché si potrebbe essere espulsi dal proxy server.  

2. Per ragioni di sicurezza informatica, il proxy server è impostato in modo da individuare come 
attività sospette alcune operazioni (p.e. accedere in contemporanea da due dispositivi con le 
stesse credenziali oppure accedere ripetutamente dallo stesso dispositivo). Quando il proxy 
server rileva un’attività sospetta, blocca l’utente: durante il fermo non è possibile accedere in 
alcun modo, bisogna solo aspettare. 

3. Fare sempre log out al termine della consultazione. 
4. Non utilizzare link salvati in precedenza come preferiti perché potrebbero essere sessioni che 

scadono e, pertanto, non funzionare più all’accesso successivo. 
5. Pulire la cache da ricerche precedenti che potrebbero interferire con l’attività del proxy server, 

soprattutto se ci sono stati avvisi di errore. 
6. L’utenza simultanea del proxy server è vasta ma non illimitata. In periodi di forte concentrazione 

di utenza, si potrebbe verificare un sovraccarico. 
7. Alcuni browser (p.e. Microsoft Edge) non interagiscono bene con il proxy server: si consiglia di 

disporre di più browser sul proprio dispositivo. 

  

http://proxysba.uniss.it/
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3. Come autenticarsi sul proxy server 

La pagina di autenticazione del proxy server si presenta così: 

 
 

Le credenziali di accesso sono le stesse con cui ci si identifica sulla banda larga. È fondamentale 
accettare le condizioni di accesso. Si ricorda che la consultazione delle risorse elettroniche deve 
avvenire nel rispetto di alcune regole: quando si accede per la prima volta, si consiglia di leggere le 
“Condizioni di utilizzo delle risorse elettroniche” prima di spuntare la relativa casellina. 

Dopo l’autenticazione, si apre un listato in cui sono elencate le risorse sottoscritte dal nostro 
Ateneo: 
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Nota bene: non tutte le risorse sottoscritte dall’Università di Sassari sono accessibili via proxy server, 
per motivi contrattuali o tecnici. Se, scorrendo il listato, non si trova la risorsa di interesse, significa 
che non è disponibile tramite proxy server. 

Per accedere ad una delle risorse presenti sul listato, è sufficiente cliccare sul nome della stessa. 

È possibile inoltre consultare più risorse contemporaneamente. Cliccando sui nomi in listato, si 
aprono finestre diverse che rimangono allineate permettendo all’utente di passare da una banca 
dati all’altra senza bisogno di tornare indietro 
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4. Come accedere al proxy server tramite UniSSearch 

a. Banche dati 
Si cerca la banca dati nella maschera di ricerca di UniSSearch: 

 

 

 

Si individua la banca dati fra i risultati della ricerca e si clicca sul nome o su Disponibile online: 
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Si apre la scheda bibliografica della banca dati. Bisogna verificarne la disponibilità sotto la voce 
“Fulltext online”: 
 

 
 
 
Poiché ci troviamo fuori dalla rete di Ateneo, è necessario utilizzare il servizio proxy server, pertanto 
si deve cliccare esclusivamente sulla relativa dicitura: 
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Se si clicca su un qualsiasi altro punto della maschera, si viene indirizzati alla banca dati tuttavia, 
poiché ci si trova all’esterno della rete di Ateneo, si viene identificati come utenti non istituzionali: 
di conseguenza, appare una pagina di autenticazione. Non tentare di autenticarsi su questa 
maschera, perché è una pagina generica dell’editore sulla quale non valgono le credenziali di Ateneo 
o altre credenziali di accesso ai servizi SBA: 
 

 
 
 
Cliccando invece su proxy server, 
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si viene indirizzati alla pagina di autenticazione del proxy server (vedi Capitolo 2) e da lì, dopo aver 
inserito le credenziali, si accede al listato da cui si seleziona la banca dati: 
 

 
 
Quindi, dopo aver cliccato sul nome della banca dati, si viene indirizzati alla stessa e riconosciuti 
come utenti istituzionali (notare la parte della URL in cui compare “proxysba.uniss.it”): 
 

 
 
 
b. ebook 
Cercare il titolo dell’ebook nella maschera di ricerca: 

 



Proxy server – Istruzioni per l’uso 
 

Linee guida per l’utilizzo del proxy server – pag. 9 
 

Individuare l’ebook fra i risultati della ricerca e cliccare sul titolo o su Disponibile online: 

 

 

Nella scheda bibliografica, verificarne la disponibilità sotto la voce “Fulltext online”: 
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A questo punto è importante verificare in quale collezione si trova il libro e poi cliccare su proxy 
server per autenticarsi: 

 

 

Il titolo della collezione si può ricavare dal nome della stessa (in questo caso, Casalini EIO Premier 
eBooks) oppure è specificato nelle note (“Seleziona dal listato la voce “EIO – Editoria Italiana Online 
via Torrossa.it”. 

Questo passaggio è molto importante perché sul proxy server non è possibile cercare gli ebook per 
singolo titolo, ma bisogna individuare la collezione/casa editrice a cui appartengono: 

 

 

Una volta individuata la collezione/casa editrice, si clicca sul nome e si accede al sito dell’editore, 
dove bisogna ripetere la ricerca del singolo titolo di interesse: 

 

 

 



Proxy server – Istruzioni per l’uso 
 

Linee guida per l’utilizzo del proxy server – pag. 11 
 

L’ebook viene trovato 

 

 

e si può leggerlo online oppure scaricarlo: 

 

 

Qualora si decidesse di scaricarlo, bisogna fare attenzione ad avere sul proprio dispositivo un 
visualizzatore di PDF (p.e. Acrobat Reader) e che, ai fini della visualizzazione, il software installato 
non richieda delle autorizzazioni o una configurazione particolare. 
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La stessa modalità di ricerca e consultazione si applica su qualsiasi altra collezione di ebook, per 
esempio dell’editore Springer: 

 

 

Una volta trovato il testo, si può decidere di fare il download dell’intero ebook, oppure di un singolo 
capitolo: 
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c. Riviste 
Cercare il titolo della rivista su UniSSearch: 

 

 

Individuare la rivista fra i risultati e cliccare sul titolo oppure su Disponibile online: 

 

 

Verificarne la disponibilità sotto la voce “Fulltext online” e poi cliccare sulla dicitura proxy server: 
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Dopo essersi autenticati sul proxy server, i titoli delle riviste si cercano utilizzando la funzione “Trova 
risorse-Periodici elettronici”, la prima indicata nell’elenco: 
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Cliccando su “Trova risorse-Periodici elettronici” si accede a una maschera di ricerca dedicata ai soli 
periodici elettronici (detta AZ List) nella quale occorre digitare nuovamente il titolo della rivista che 
si desidera consultare: 

 

Nota bene: la maschera di ricerca dei periodici elettronici ha la stessa grafica di quella di UniSSearch, 
tuttavia non è la stessa: è configurata per la sola ricerca dei periodici elettronici e non può essere 
utilizzata per cercare un’altra tipologia di materiale. 

 

Dopo aver lanciato la ricerca, si individua la rivista nell’elenco dei risultati e si clicca sul titolo. Si 
accede alla scheda bibliografica e si scorre la pagina sino alla voce “Fulltext online”: 

 

 

Nota bene: la scheda bibliografica è la stessa che appare in UniSSearch, tuttavia in questo momento 
siamo all’interno del proxy server (vedi la URL in alto) e dunque dentro la rete di Ateneo. Pertanto, 
per accedere alla rivista, adesso non bisogna cliccare su proxy server, bensì sul nome della collezione 
oppure sulla freccia obliqua sulla destra. 
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Si accede così alla rivista tramite proxy server: 

 

 

Gli articoli contenuti nei fascicoli per i quali è sottoscritto un abbonamento sono scaricabili:   
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