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Banche dati - CCDC, Cambridge Crystallographic Data Centre, rilascio della 
versione 2017

La banca dati CCDC contiene dati cristallografici di composti organici, organometallici e di 
complessi metallici. 
CSD web, la versione web del CCDC, si avvale di Java e consente ricerche di base con 
opzioni limitate. 
CSD Enterprise, versione completa della banca dati da installare su computer, è 
disponibile su richiesta rivolgendosi 
alla dott.ssa Lidia Sivolella (lidia.sivolella@unipg.it) presso la Biblioteca di Scienze 
Chimiche Farmaceutiche e Biologiche.

Periodici elettronici - Attivo l'accesso ai titoli RSC, Royal Society of Chemistry, 
GOLD collection 

È attivo l'accesso ai periodici di Royal Society of Chemistry Gold collection, 42 titoli 
correnti disponibili dal 1997, 
insieme ad ulteriori contenuti (scheda completa).

Banche dati - Nuovo indirizzo web per l'accesso a Il Sole 24 Ore

Dal mese di maggio la banca dati Il Sole 24 Ore è accessibile al nuovo indirizzo.

Banche dati - Attivo l’accesso a Psycarticles

È attivo l’accesso alla banca dati di scienze psicologiche Psycarticles, prodotta 
dall'American Psychological Association – APA. 
Permette di accedere a oltre 100 riviste full text pubblicate dall'APA e dalle società 
scientifiche ad essa collegate.

Periodici elettronici - accesso a riviste AIP, American Institute of Physics

Accessibili dal primo numero al corrente 10 riviste dell’American Institute of Physics. Per 
l’elenco dei titoli si rimanda alla scheda completa della risorsa. 

Banche dati - Attivo l'accesso a Amadeus, banca dati di area economica

È attivo l'accesso ad Amadeus, banca dati a testo completo dei bilanci di oltre 3 milioni di 
società in 34 paesi europei. Consente la selezione, elaborazione e comparazione di dati 
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societari per settore, area geografica e l'estrazione di grafici e tabelle. L'accesso è in rete 
d'ateneo ed è attivo il limite massimo di 2 utenti simultanei. 

Periodici elettronici - accesso alle riviste IOP, Institute of Physics

Sono accessibili gli archivi correnti e storici delle riviste dell’Institute of Physics Publishing, 
oltre 100 titoli riguardanti la fisica pura e applicata, la chimica, la matematica e 
l’ingegneria. 
Resta esclusa la rivista The Astronomical Journal, non compresa nel contratto sottoscritto.

Banche dati - JSTOR - Read Online

JSTOR offre il servizio Read Online a tutti gli utenti, che possono registrarsi sul sito di 
JSTOR, dotarsi di un account MyJSTOR e leggere fino a 3 articoli gratuitamente ogni 14 
giorni. 
Si può anche accedere a titoli non compresi nelle collezioni attualmente sottoscritte. 
L'informazione è tratta dalla descrizione aggiornata della risorsa.

Open Access - Unpaywall

Estensione per Chrome o Firefox che consente di ricercare nel web la versione Open 
Access, se disponibile, di una pubblicazione altrimenti accessibile in abbonamento. 
L'informazione è tratta dalla pagina Open Access dell'ateneo.

Cataloghi - MAI MetaOPAC Azalai Italiano di nuovo online

Di nuovo disponibile per la ricerca bibliografica MAI-MetaOPAC Azalai, il MetaOPAC che 
permette di interrogare simultaneamente centinaia di cataloghi in linea di biblioteche e 
sistemi di biblioteche italiani.

La presente newsletter, elaborata dai referenti delle risorse elettroniche delle biblioteche, è
diffusa esclusivamente per finalità informative e destinata agli utenti istituzionali dei 
servizi. 
Restate aggiornati attraverso il portale delle biblioteche!

Referenti per le risorse elettroniche:

Roberta Consalvi <roberta.consalvi@unipg.it>
Struttura bibliotecaria di Lettere e Scienze della Formazione

Ferdinando Cutelli <ferdinando.cutelli@unipg.it>
Franca Focacci <franca.focacci@unipg.it> 
Lidia Sivolella <lidia.sivolella@unipg.it>
Struttura bibliotecaria di Scienze e Farmacia
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Roberta De Martino <roberta.demartino@unipg.it>
Struttura bibliotecaria di Medicina

Tiziana Fantini <tiziana.fantini@unipg.it>
Struttura bibliotecaria di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza

Nicoletta Piastrella <nicoletta.piastrella@unipg.it>
Sheyla Piccotti <sheyla.piccotti@unipg.it>
Brunella Spaterna <brunella.spaterna@unipg.it>
Struttura bibliotecaria di Agraria, Veterinaria e Ingegneria

Ufficio acquisizione e gestione risorse elettroniche
ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

Centro Servizi Bibliotecari
Università degli Studi di Perugia
piazza dell'Università, 1
06123 PERUGIA
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