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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.2/2018) 
5 dicembre 2018 

 

 

Banche dati - MLA International Bibliography Full Text in trial fino al 15 dicembre 
2018  

Fino al 15 dicembre è attivo il trial a MLA Full Text. L'accesso è in rete d'ateneo (incluso 
wi-fi e VPN). Maggiori informazioni 
Clic qui per accedere al trial 
 
 
Periodici elettronici - In trial Pravda Digital Archive fino al 27 dicembre 2018 
 
Fino al 27 dicembre 2018 è aperto un trial agli archivi della Pravda. Si segnala la pagina di 
ricerca avanzata con la tavola di traslitterazione e la tastiera in cirillico. Si ricorda la 
possibilità di visualizzazione tramite VPN. 
Clic qui per accedere al trial 
 

Periodici elettronici - Attivazione Cell Press  

È aperto l'accesso alle riviste pubblicate dall’editore Cell Press, specializzato in 
pubblicazioni di ambito biologico e medico, acquisito da Elsevier. I 19 titoli, disponibili dal 
primo fascicolo, sono consultabili su piattaforma ScienceDirect e ricercabili in SFX e in 
Primo. 
Per maggiori dettagli, compresi i Termini di utilizzo, si rinvia alla scheda della risorsa. 
 
 
E-Book – 163 titoli Springer ad accesso perpetuo  
 
È stato pubblicato l’elenco dei 163 e-book Springer acquisiti ad accesso perpetuo 
all'interno delle collezioni "Science, Technology and Medicine" (STM) e "Humanities & 
Social Sciences (HSS) oggetto del trial 2017/18. L’accesso è attraverso la piattaforma 
Springer Link, insieme agli e-book che l’editore pubblica Open Access. I titoli sono 
ricercabili con SFX e Primo.    Scheda completa 
  

Banche dati - MLA International Bibliography su piattaforma EbscoHost  

Dal 1° gennaio 2019 sarà possibile consultare MLA International Bibliography unicamente 
tramite la piattaforma EbscoHost, alla quale si può già accedere. 
Restano attivi fino al 31.12.2018 i link di accesso alla risorsa tramite le piattaforme 
Proquest e Chadwick and Healey 
 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/899-banche-dati-mla-international-bibliography-full-text-in-trial-fino-al-15-dicembre-2018
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/899-banche-dati-mla-international-bibliography-full-text-in-trial-fino-al-15-dicembre-2018
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=475&t=1417
https://www.ebsco.com/e/it-it/prodotti-e-servizi/banche-dati-per-la-ricerca/mla-international-bibliography-with-full-text
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s3996545&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mlf
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/900-periodici-elettronici-in-trial-pravda-digital-archive-fino-al-27-dicembre-2018
https://dlib.eastview.com/search/advanced
https://dlib.eastview.com/search/advanced
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=475&t=1417
https://dlib.eastview.com/browse/udb/870
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/897-periodici-elettronici-attivazione-cell-press
https://www.sciencedirect.com/
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
https://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-conditions
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1359
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/896-e-book-163-titoli-springer-ad-accesso-perpetuo
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/selezione_163_ebook_springer_unipg.pdf
https://link.springer.com/search?showAll=false&facet-content-type=%22Book%22&query=&sortOrder=newestFirst
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/ebooksearch?lang=ita
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1358
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/879-banche-dati-mla-international-bibliography-su-piattaforma-ebscohost
https://tinyurl.com/y7bzxfwo
https://search.proquest.com/mlaib/index
http://collections.chadwyck.co.uk/initCritRefSearch.do?listType=mla&initialise=mla
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Banche dati – Disponibile nuova release per CCDC (Cambridge Crystallographic 
Data Centre) 

È disponibile la release 3 e relativi aggiornamenti del CSD 2018. 
Per rimanere aggiornati sulla risorsa, si segnala il blog sul sito Web CCDC. 
 
 
Periodici Elettronici – Attivazione Rivisteweb  
 
È aperto l'accesso alla piattaforma Rivisteweb dell'editore Il Mulino, autorevole collezione 
italiana di oltre 80 riviste di scienze umane e sociali del catalogo Mulino e Carocci, 
ricercabili nel testo completo e nei dati bibliografici, in SFX e in Primo. 
La risorsa è accessibile da rete fissa/wireless di Ateneo o da remoto tramite autenticazione 
IDEM/GARR (Info) e servizio VPN. Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda della risorsa. 
 
 
Banche dati - Année Philologique su piattaforma Brepolis  

Dal 30 settembre L'Anneé Philologique è unicamente accessibile su piattaforma Brepolis. 
 

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 
 

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 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/877-banche-dati-disponibile-nuova-release-per-ccdc-cambridge-crystallographic-data-centre
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/877-banche-dati-disponibile-nuova-release-per-ccdc-cambridge-crystallographic-data-centre
https://www.ccdc.cam.ac.uk/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/Community/blog/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/875-periodici-elettronici-attivazione-rivisteweb
https://www.rivisteweb.it/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
https://www.unipg.it/servizi-on-line/federazione-idem
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=475&t=1417
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1357
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/873-banche-dati-annee-philologique-su-piattaforma-brepolis
http://cpps.brepolis.net/aph/search.cfm?
http://www.csb.unipg.it/
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