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La prima newsletter CSBInforma del 2020 esce durante l'emergenza COVID-19.
Nella speranza che questa emergenza termini il prima possibile e che le informazioni 
seguenti ti siano utili, ricordiamo che le biblioteche dell'Ateneo sono chiuse a tutela anche 
della tua salute;
i prestiti sono automaticamente rinnovati fino al 20 aprile e se necessario saranno 
ulteriormente rinnovati;
tanti servizi bibliotecari sono attivi e accessibili a distanza.

Segui
#infoinpillole, gli aggiornamenti quotidiani della homepage del portale e
#bibliotecheattive, la pagina dedicata ai servizi attivi e alle risorse disponibili per la 
ricerca, la didattica e lo studio durante l'emergenza.

Contatta i bibliotecari per ulteriori informazioni, le biblioteche sono attive!

#iorestoacasa
#bibliotecheattive
#infoinpillole

COVID-19 - Risorse disponibili

Segnalazione di risorse COVID-19 messe a disposizione gratuitamente dagli editori 
firmatari dell'appello del Wellcome Trust.
Vai all'elenco aggiornato  
Nella sezione COVID-19 della nostra pagina dedicata ai servizi bibliotecari attivi durante 
l'emergenza sono inclusi anche siti istituzionali e risorse ad accesso aperto. L'elenco è in 
continuo aggiornamento. 

JSTOR, tutte le collezioni accessibili fino al 30 giugno

JSTOR
Fino al 30 giugno, in aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, sono disponibili tutti
i contenuti pubblicati nelle collezioni JSTOR.
Accesso: in rete d’ateneo. Acc edi con i servizi VPN o IDEM
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https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1051-bibliotecheattive-jstor-tutte-le-collezioni-accessibili-fino-al-30-giugno
https://www.csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-risorse-e-servizi#Covid-19
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1018-nuovo-coronavirus-covid-19-accesso-temporaneo-gratuito-a-risorse-dedicate
https://wellcome.ac.uk/press-release/publishers-make-coronavirus-covid-19-content-freely-available-and-reusable
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1018-nuovo-coronavirus-covid-19-accesso-temporaneo-gratuito-a-risorse-dedicate
https://www.csb.unipg.it/notizie/covid-19-contatta-i-bibliotecari
https://www.csb.unipg.it//notizie/bibliotecheattive-risorse-e-servizi
https://www.csb.unipg.it/
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Guide/infografica_covid.pdf
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.jstor.org/


Loeb Classical Library attiva fino al 30 giugno

Loeb Classical Library
Accesso gratuito fino al 30 giugno alla storica collana di classici greci e latini, con versione
inglese a fronte e note critiche al testo, pubblicata dall'Harvard University Press.
Accesso: in rete d'ateneo. Acc edi con il servizio VPN

Drugbank

Drugbank     
Banca dati fattuale gratuita che fornisce informazioni dettagliate su farmaci e loro target.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.

Biblioteca Accessibile Matematica

Biblioteca Accessibile Matematica
Testi di matematica di base e statistica per corsi universitari anche non a indirizzo 
scientifico in formato pdf.
Iniziativa del laboratorio S. Polin dell’Università di Torino per utenti con disabilità e per tutti 
gli interessati.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa. 

Annual Review accesso gratuito

Annual Reviews
Fino al 30 aprile accessibile gratuitamente l'intero catalogo di riviste dell'editore, per lo più 
del settore STM (Science, Technology and Medicine) con anche qualche titolo di scienze 
sociali e umanistica.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.

AIP Publishing, contenuti gratuiti in aggiunta

Oltre ai periodici già sottoscritti in rete d'ateneo è temporaneamente accessibile l'intero 
catalogo di riviste AIP Publishing presenti sulla piattaforma Scitation.
Accesso: in rete d'ateneo. Acc edi con i servizi VPN e   IDEM  

Proquest One Academic attiva fino al 26 giugno

Proquest One Academic
Accesso gratuito fino al 26 giugno alla principale raccolta multidisciplinare dell'editore 
Proquest che oltre ai contenuti già sottoscritti mette a disposizione da un unico punto di 
accesso riviste, e-book, tesi e una nuova collezione di video per la didattica accademica.

Database inclusi:
Academic Complete
Academic Video Online
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https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1050-bibliotecheattive-loeb-classical-library-attiva-fino-al-30-giugno
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1049-bibliotecheattive-drugbank
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1048-bibliotecheattive-biblioteca-accessibile-matematica
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1047-bibliotecheattive-annual-review-accesso-gratuito
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1045-bibliotecheattive-aip-publishing-contenuti-gratuiti-in-aggiunta
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1044-bibliotecheattive-proquest-one-academic-attiva-fino-al-26-giugno
https://search.proquest.com/avon?accountid=16758
https://search.proquest.com/academiccomplete?accountid=16758
https://search.proquest.com/PQ1ACAD?accountid=16758
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://aip.scitation.org/
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
http://www.integr-abile.unito.it/knowledge-transfer/accessible-library-2/
https://www.drugbank.ca/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.loebclassics.com/


ProQuest Central 
ProQuest Dissertations & Theses Global
Accesso: in rete d'ateneo. Acc edi con i servizi VPN e   IDEM  

Project Muse, contenuti gratuiti in aggiunta

Project MUSE
In aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, temporaneamente disponibili ulteriori 
contenuti accademici da una selezione di editori di scienze umanistiche e sociali, 
contraddistinti dall'icona verde "free".
I contenuti sottoscritti e gratuiti sono ricercabili insieme grazie al filtro predefinito per 
UniPG "Only content I have access to" nella pagina di ricerca.
L'elenco completo degli editori e dei contenuti ad accesso gratuito è costantemente 
aggiornato.
Maggiori informazioni
Guide e tutorial
Accesso: in rete d’ateneo. Acc edi con i servizi VPN o   IDEM  

E-book in collezioni multidisciplinari: manualistica e testi anche in italiano

Disponibili nelle collezioni attive in rete d’ateneo o ad accesso aperto migliaia di titoli di e-
book, tra cui manualistica e testi in italiano. I titoli sono ricercabili anche da UniPG Primo 
se non diversamente segnalato (attiva la VPN per accedere). Alcune collezioni suggerite:

Proquest E-book Central
Collezione multidisciplinare con oltre 180.000 titoli, cerca e leggi il full text online oppure 
offline scaricando Adobe Digital Editions.
Più di 26000 titoli sono senza DRM, selezionali dalla pagina dei risultati con il filtro 
“Unlimited Print, Copy, & Download”.
930 titoli multidisciplinari in lingua italiana ad oggi, selezionali dalla pagina dei risultati con 
il filtro “Language”.
Per cercare titoli della tua disciplina usa il filtro “subject”.
Accesso: in rete d’ateneo. Anche senza attivare la VPN fai clic sul nome della risorsa e 
inserisci le CUA, credenziali uniche di ateneo quando vengono richieste login e password.
Maggiori informazioni
Help
Tutorial

Darwinbooks
Centinaia di testi accademici in lingua italiana dell’editore Il Mulino per lo più di storia e 
filosofia, linguistica e critica letteraria, scienze politiche e sociologia, economia e diritto, 
psicologia.
Maggiori informazioni
Breve guida
Accesso: in rete d’ateneo. Anche senza attivare la VPN fai clic sul nome della risorsa 
oppure cerca il bottone e inserisci le CUA, credenziali uniche di ateneo quando viene 
richieste login e password.
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https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1031-bibliotecheattive-project-muse-contenuti-gratuiti-in-aggiunta
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1029-biblioteche-attive-e-book-in-collezioni-multidisciplinari-manualistica-e-testi-anche-in-italiano
https://www.unipg.it/servizi-on-line/cua
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/breve_guida_darwin.pdf
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/981-e-book-attivo-l-accesso-a-darwinbooks
https://www.darwinbooks.it/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw
https://proquest.libguides.com/BooksITA/Intro
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/863-e-book-attivazione-ebook-central-di-proquest
https://www.unipg.it/servizi-on-line/cua
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unipgit
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://about.muse.jhu.edu/resources/user-guides/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/844-banche-dati-attivazione-project-muse-literature-core-e-literature-expanded
https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/
https://muse.jhu.edu/search
https://muse.jhu.edu/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=16758
https://search.proquest.com/central?accountid=16758


Open Textbook Library
Manuali universitari di diverse discipline in lingua inglese, testo completo scaricabile.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.

DOAB
Indice di oltre 5000 e-book ad accesso aperto con collegamento al testo completo sul sito 
dell’editore o dell’archivio in cui sono depositati, il funzionamento regolare del download 
dell’ebook dipende dalla piattaforma su cui il file è depositato.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.

Internet Archive
Biblioteca digitale ad accesso aperto attiva dal 1996. È possibile scaricare e prendere in 
prestito documenti di ogni disciplina e tipo, anche in lingua italiana.
Istruzioni per il prestito in Internet Archive
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.
Non ricercabile da UniPG Primo

Open MLOL
Piattaforma italiana di contenuti gratuiti, cerca tra le tipologie offerte “libri digitali” testi di 
letteratura, critica, scienze politiche e sociologia.
Accesso: aperto, fai clic sul nome della risorsa.
Non ricercabile da UniPG Primo

Periodici elettronici ACS e Wiley – ripristino accesso contenuti 2020

I contenuti 2020 dei periodici ACS     e     Wiley     sono di nuovo accessibili, anche se le rispettive
trattative nazionali non sono ancora concluse.
Per quanto riguarda ACS restano inaccessibili fascicoli precedenti il 1996 di gran parte 
delle riviste.
Per eventuali segnalazioni scrivere a ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

Novità usi autorizzati contratto Science 2019-2024

Nell'ambito della pubblicazione degli usi autorizzati dai contratti di risorse elettroniche 
sottoscritte dall'Ateneo, è ora disponibile all'interno della scheda di Science la nota tecnica
riguardante l'accordo siglato per gli anni 2019-2024. Si segnala in particolare la possibilità 
per gli autori di articoli di ricerca sottoposti a peer-review pubblicati su una rivista 
dell'editore AAAS di depositare una copia del manoscritto finale (cosiddetto post-print) nel 
repository della loro Istituzione o nel repository nazionale senza embargo.

Royal Society - periodici Open Access ricercabili con SFX e Primo 
 
La Royal Society (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge), fondata nel 
1660, pubblica riviste completamente open access (Open Biology e Royal Society Open 
Science) e altri titoli parzialmente open access con embargo, moving wall e alcune 
tipologie di articoli comunque a libero accesso. 
I titoli open access sono accessibili da SFX e interrogabili tramite Primo. 
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https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://tinyurl.com/vaxz2sl
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1012-periodici-elettronici-novita-usi-autorizzati-contratto-science-2019-2024
https://royalsociety.org/journals/#listing
https://royalsociety.org/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1004-periodici-elettronici-royal-society-open-access-ricercabili-con-sfx-e-primo
http://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/risorse_elettroniche/utenti_e_usi_autorizzati_science_2019_2024.pdf
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1286
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it
https://pubs.acs.org/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1024-periodici-elettronici-acs-e-wiley-ripristino-accesso-contenuti-2020
http://www.openmlol.it/Media
https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360016554912-Borrowing-From-The-Lending-Library-A-Basic-Guide
https://archive.org/
https://open.umn.edu/opentextbooks/


La società ha digitalizzato inoltre migliaia di illustrazioni scientifiche, fotografie, manoscritti 
e libri liberamente consultabili.

Webinar su open access: materiali e replica

OpenAIRE ha organizzato il webinar Open Access, come e perchè con lo scopo di chiarire
le logiche e le modalità dell'Open Access, fornire strumenti utili alla verifica delle politiche 
di copyright degli editori, comprendere meglio il bando VQR. Il webinar si è svolto lo 
scorso 6 febbraio con una durata di 30 minuti (+30 minuti di domande).
Le slides, la registrazione e le risposte scritte alle domande sono disponibili su 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3634825
(link diretto alla registrazione https://www.openaire.eu/item/cos-e-e-come-si-fa-open-
access, nel box blu in fondo, Recording).

Info utili:

  
UniPG Primo cerca e trova risorse 
 
UniPG Primo è un utile punto di partenza per la ricerca bibliografica, per trovare 
informazioni e full text da un gran numero di risorse sottoscritte in rete d'ateneo o ad 
accesso aperto. 
Per accedere attiva la VPN  .   
Guida rapida 

 
Autenticazione federata IDEM 
 
Ricordiamo che è attivo il servizio di autenticazione federata IDEM che consente l’accesso
ad alcune risorse elettroniche da rete esterna con le proprie Credenziali Uniche di Ateneo 
e senza utilizzare il servizio VPN. 
Per ciascuna banca dati o collezione di e-book e periodici, la possibilità di utilizzo di IDEM 
è segnalata nell’elenco delle risorse elettroniche. 
Istruzioni per l’utilizzo di IDEM

Unpaywall     - ricerca di versioni Open Access di una pubblicazione  
 
Unpaywall è un'estensione per Chrome o Firefox che consente di ricercare nel web la 
versione Open Access, se disponibile, di una pubblicazione altrimenti accessibile in 
abbonamento. 
Aggiungi l'estensione per Chrome o Firefox 

La presente newsletter, elaborata dai referenti delle risorse elettroniche delle biblioteche, è diffusa 
esclusivamente per finalità informative e destinata agli utenti istituzionali dei servizi ed è disponibile
anche online all'indirizzo https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online. 

Restate aggiornati attraverso il portale delle biblioteche!
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https://royalsociety.org/collections/digital-resources/
https://royalsociety.org/collections/digital-resources/
https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
https://unpaywall.org/products/extension
https://unpaywall.org/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/933-unpaywall-ricerca-di-versioni-open-access-di-una-pubblicazione
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1030-bibliotecheattive-autenticazione-federata-idem
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Guide/primo_locandina.jpg
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1028-bibliotecheattive-unipg-primo-cerca-e-trova-risorse
https://www.openaire.eu/item/cos-e-e-come-si-fa-open-access
https://www.openaire.eu/item/cos-e-e-come-si-fa-open-access
https://doi.org/10.5281/zenodo.3634825
https://www.openaire.eu/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1006-webinar-su-open-access-materiali-e-replica


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

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 
Cristiana Adinolfi cristiana.adinolfi@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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