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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n. 1/2022) 
31 marzo 2022 
 
 

Da lunedì 21 febbraio 2022 per i servizi al front-office (prestito a domicilio e 
restituzione, consulenza bibliografica, prestito interbibliotecario e fornitura di 
documenti in copia, ecc.) non è più necessaria la prenotazione; sono inoltre 
nuovamente accessibili le postazioni informatiche. 
Ricorda che per accedere alle sale e consultare materiale in sede rimane 
l'obbligo di prenotare con Affluences, rispettare le norme vigenti ed 
osservare le precauzioni anti-Covid. 
Consulta la pagina aggiornata sui servizi attivi. 
 
 
 

Ebook - ClinicalKey Student - accesso gratuito fino al 31 maggio 2022 
 

Fino al 31 maggio è attivo il trial a ClinicalKey Student di Elsevier, piattaforma 
di didattica interattiva per lo studio della medicina; contiene il testo completo 
in formato html di oltre 250 manuali di medicina, aggiornati regolarmente, 
immagini e video, schede riassuntive di varie patologie.  
Per accedere è necessario autenticarsi individualmente, via IDEM (Log in via 
your institution) o previa registrazione con mail istituzionale (contenente 
"unipg.it") o attraverso eventuali profili già creati per l'accesso ad altri prodotti 
Elsevier (ad es. ScienceDirect o Scopus). Clic qui per accedere al trial 
Leggi tutto...  
 
 

Banche dati - CCDC, rilascio della versione 2022.1 CSD Release (March 
2022)    
 
È disponibile la versione 2022.1 del CSD del CCDC, Cambridge 
Crystallographic Data Centre.  
Alla pagina What's new di CCDC il dettaglio delle novità della banca dati CSD 
Enterprise, versione completa. È necessario disinstallare la versione 
precedente prima di installare la nuova. Per scaricare i nuovi file di installazione 
verrà richiesto il customer number e l'activation code per i quali è necessario 
rivolgersi alla Biblioteca di Scienze Chimiche Farmaceutiche e Biologiche, 
dott.ssa Lidia Sivolella (lidia.sivolella@unipg.it).  
CSD web, la versione web del CCDC, consente ricerche di base con opzioni 
limitate. L'editore raccomanda l'uso dei browser Internet Explorer o Safari. 
 
 

https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?f=719&t=1978
https://csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1320-ebook-clinicalkey-student-accesso-gratuito-fino-al-31-maggio-2022
https://www.clinicalkey.com/student
https://www.clinicalkey.com/student/institution-login
https://www.clinicalkey.com/student/institution-login
https://www.clinicalkey.com/student/login
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1320-ebook-clinicalkey-student-accesso-gratuito-fino-al-31-maggio-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1326-banche-dati-ccdc-rilascio-della-versione-2022-1-csd-release-march-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1326-banche-dati-ccdc-rilascio-della-versione-2022-1-csd-release-march-2022
https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/whats-new/
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
https://www.ccdc.cam.ac.uk/support-and-resources/support/case/?caseid=2439ec79-2f57-4267-83d3-12f9be93b46a
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Risorse elettroniche - Accesso a JoVE 
 
È attivo l'accesso a JoVE, banca dati che pubblica in formato audiovisivo (più 
di 14.000 video), oltre che testuale, le ultime novità relative alla ricerca 
scientifica e alla didattica provenienti dalle più importanti istituzioni 
internazionali con contenuti dalle scienze della vita a quelle fisiche. 
Leggi tutto... 
 
 

SciFinder-n e Scifinder Scholar - Accesso anche da rete esterna 
prorogato al 3 aprile 2022 
 

Fino al 3 aprile 2022, su iniziativa dell'editore, SciFinder-n e Scifinder Scholar 
sono accessibili anche da rete esterna anziché solo da rete d'ateneo.  
Resta necessario autenticarsi, previa registrazione, con la propria username e 
password (per la registrazione è richiesta la mail istituzionale, contenente 
"unipg.it"). 
Leggi tutto... 
 
 

Periodici elettronici - LWT e Journal of Dairy Science open access dal 1° 
gennaio 2022 
 

Dal 1° gennaio 2022, i contenuti correnti delle riviste LWT e Journal of Dairy 
Science sono accessibili in maniera libera, immediata e permanente sulla 
piattaforma ScienceDirect. 
Le annate precedenti, sottoscritte negli anni scorsi dal Centro Servizi 
Bibliotecari, continuano ad essere disponibili per chi si connette in rete 
d'ateneo. 
Per la pubblicazione degli articoli sulle due riviste sarà richiesto il pagamento 
di APC, Article Processing Charge. 
 
 

Periodici elettronici - Riviste American Astronomical Society gold open 
access dal 01/01/2022 
 

Dal 1° gennaio 2022, i contenuti - passati, presenti e futuri - delle riviste AAS, 
American Astronomical Society sono liberamente, immediatamente e 
permanentemente accessibili a tutti.  
Astronomical Journal, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal Letters, 
Astrophysical Journal Supplement Series non saranno più vendute in 
abbonamento e sarà richiesto il pagamento di APC, Article Processing 
Charge, per la pubblicazione degli articoli. Gli articoli saranno pubblicati con 
licenza Creative Commons (CC-BY) 4.0 e gli autori manterranno il copyright 
sul proprio lavoro. 
Le riviste AAS Planetary Science Journal e Research Notes of the AAS  
restano gold open access. 
 

 

https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1323-risorse-elettroniche-accesso-a-jove-2
https://www.jove.com/it/
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1323-risorse-elettroniche-accesso-a-jove-2
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1311-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-prorogato-al-3-aprile-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1311-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-prorogato-al-3-aprile-2022
https://scifinder-n.cas.org/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=5F9491B4-86F3-50AB-1463-C09D1D89C376
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1311-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-prorogato-al-3-aprile-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1307-periodici-elettronici-lwt-e-journal-of-dairy-science-open-access-dal-1-gennaio-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1307-periodici-elettronici-lwt-e-journal-of-dairy-science-open-access-dal-1-gennaio-2022
https://www.sciencedirect.com/journal/lwt
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1306-periodici-elettronici-riviste-american-astronomical-society-gold-open-access-dal-01-01-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1306-periodici-elettronici-riviste-american-astronomical-society-gold-open-access-dal-01-01-2022
https://iopscience.iop.org/journal/1538-3881
https://iopscience.iop.org/journal/0004-637X
https://iopscience.iop.org/journal/2041-8205
https://iopscience.iop.org/journal/0067-0049
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
https://iopscience.iop.org/journal/2632-3338
https://iopscience.iop.org/journal/2515-5172
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Contratti trasformativi ad oggi attivi 
 

L’opzione di pubblicazione ad accesso aperto per i contratti trasformativi è 
attiva, fino a capienza del contratto per l'anno 2022, per i seguenti editori: 
ACS 
Lippincott 
Springer 
Wiley 

Consulta la sezione "Per chi pubblica" del portale del Centro Servizi 
Bibliotecari e la newsletter di ateneo per gli aggiornamenti. Per leggere le 
uscite precedenti della newsletter entra nel Mailing list service UniPG (clic 
"accedi" e inserisci indirizzo mail e password) e cerca "Contratti trasformativi 
UniPG". 
 
 
 

 
Info utili:  
• Per le tue ricerche inizia da UniPG Primo [per poter cercare da casa tutte le 
risorse disponibili, è necessario l'accesso con VPN] 
• Per alcune risorse, per accedere da remoto in alternativa a VPN, usa IDEM   
• Per la versione Open Access di un documento, cerca con Unpaywall 
• Scansiona il QRcode per accedere ai testi d’esame in formato digitale 
attualmente disponibili 
 

 
 
 
   

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. 

Questa uscita è stata curata da Roberta Consalvi, Franca Focacci e Valentina 
Gamboni.  

 

 

Restate aggiornati attraverso il portale delle biblioteche! 

https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/editori-con-contratti-e-sconti-unipg/acs-american-chemical-society
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/editori-con-contratti-e-sconti-unipg/lippincott
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/editori-con-contratti-e-sconti-unipg/springer
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/editori-con-contratti-e-sconti-unipg/wiley
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica
https://www.list.unipg.it/sympa
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?t=1721
https://unpaywall.org/
https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
http://www.csb.unipg.it/
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Referenti per le risorse elettroniche: 
 
Roberta Consalvi roberta.consalvi@unipg.it  
Struttura bibliotecaria di Lettere e Scienze della Formazione 
 
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  
Vania Gigliarelli vania.gigliarelli@unipg.it   
Massimo Tirella massimo.tirella@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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