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Banche dati - Reaxys in trial fino al 13 dicembre 2019

L'editore Elsevier ha comunicato tramite CRUI-CARE che fino al 13/12/2019 è attivo in 
rete d'ateneo un trial gratuito a Reaxys. Banca dati di ambito chimico aggiornata settima-
nalmente, comprende circa 118 milioni di composti chimici organici, inorganici e metallor-
ganici, 49 milioni di reazioni e 500 milioni di dati sperimentali pubblicati. Oltre ai repertori 
tradizionali (Beilstein e Gmelin) recensisce circa 450 periodici specializzati in chimica or-
ganica, inorganica, metallorganica, fisica, computazionale, scienza dei materiali, petrolchi-
mica, farmacia e farmacologia, cui si aggiungono più di 16.000 periodici correlati all’ambito
chimico.
Breve guida
Link a video tutorials
Clic qui per accedere al trial

Banche dati – Attivo CINAHL Complete in trial

Fino al 20 dicembre è attivo in rete d'Ateneo un trial alla banca dati di scienze infermieristi-
che CINAHL nella versione Complete, che include il full text di oltre 1.200 riviste indicizza-
te con varia copertura. Comprende anche moduli di training per l'apprendimento continuo, 
risorse di "evidence-based care", quadri d'insieme di patologie, possibilità di ricerca attra-
verso termini CINAHL/MeSH.
L’accesso avverrà tramite piattaforma EBSCOhost, selezionando CINAHL Complete tra le 
risorse presenti.
Maggiori informazioni
Link utili 
Lista completa delle riviste
Tutorial sulla ricerca semplice
Tutorial sulla ricerca avanzata
Termini CINAHL/MeSH su EBSCO  host  
Clic qui per accedere al trial

Risorse elettroniche - Trial alle risorse CNKI

Fino all'11 gennaio 2020 è attivo in rete d'ateneo l’accesso in trial alle risorse CNKI, 
Chinese National Knowledge Infrastructure. Tra le più importanti raccolte della Repubblica 
Popolare Cinese integra riviste, atti di convegno, tesi di tutti gli ambiti disciplinari, annuari e
database di dati statistici. I contenuti sono in lingua cinese e in parte in inglese, pubblicati 
originariamente tali o tradotti.
Collezioni attive
Il trial comprende anche China Art library, banca dati di storia delle arti della cultura cinese
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http://cadt.cnki.net/cadt_en/#/
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/cnki_collezioni_trial_perugia.pdf
http://new.oversea.cnki.net/
http://new.oversea.cnki.net/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/985-risorse-elettroniche-trial-alle-risorse-cnki
http://search.epnet.com/Login.aspx?authtype=ip,uid&lp=login.asp&ref=
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000UkV1/96PdEiZhEezkPA5CfqV5zSLNEsPHUP38tiTbY0IqKHg
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000UkUw/EMFhpXUCElpCyeELObgSDKcbLuxNYWWcv7MBM0HmkTU
https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/#1H000000P2eP/a/1H000000UkUr/5Fm6RSEXh1RcAEmK1JEfQOfSTMVEh7tM.O67kOQzCGE
https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.htm
https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-complete
http://search.epnet.com/Login.aspx?authtype=ip,uid&lp=login.asp&ref=
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/991-banche-dati-attivo-cinahl-complete-in-trial
https://www.reaxys.com/#/search/quick
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14526/p/10958/supporthub/reaxys/related/1/
https://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Reaxys/26123_Reaxys%20Guide%20to%20the%20New%20User%20Interface.pdf
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/987-banche-dati-reaxys-in-trial-fino-al-13-12-2019


dal 3000 a.C. ai giorni nostri, e Chinese Image library, strumento di ricerca accademica 
per immagini, oltre 2.9 milioni, di Storia e Geografia Cinese, Letteratura e Arte, Filosofia e 
Religione, Cultura e Educazione.
Guida alla piattaforma CNKI 
Guida al Journal Translational Project, selezione di pubblicazioni bilingue, cinese-inglese
Video introduttivi alla piattaforma CNKI (inglese con sottotitoli)
Video introduttivo a China Art Library (inglese con sottotitoli)
Clic qui per accedere al trial

Risorse elettroniche - Usi autorizzati UniPG

Continua la pubblicazione, come da precedente avviso, degli usi autorizzati dai contratti di 
risorse elettroniche sottoscritte dall'Ateneo, quando sono presenti specifiche clausole 
relative all'uso per fini didattici, di ricerca e anche in qualità di autori Unipg di contributi 
pubblicati da un certo editore. Si raccomanda la lettura dei documenti via via pubblicati alla
pagina delle risorse elettroniche, nel campo note della scheda, link "Usi Autorizzati 
UniPG".
Pubblicati ad oggi: AIP , BSOL , Darwinbooks , Elsevier , Elsevier Cell Press , IEEE , IOP ,
Jstor , Rivisteweb , SciFinder , Scifinder-n

Periodici elettronici - Attivate 2 ulteriori riviste in Rivisteweb

È stato attivato l'accesso a Rivista italiana di storia internazionale e Quaderni di storia 
religiosa medievale de Il Mulino su Rivisteweb; si completa in tal modo la collezione di titoli
correnti disponibili sulla piattaforma. 

E-book - Attivo l'accesso a Darwinbooks

È attivo in rete d’ateneo l’accesso a Darwinbooks, l'archivio digitale dei libri dell'editore Il 
Mulino. Contiene centinaia di titoli pubblicati a stampa dall'editore dal 2000 ad oggi.
Le funzioni di ricerca, visualizzazione online dei testi, selezione per copia/incolla e stampa 
della parte di libro visualizzata sono ad accesso immediato, mentre ulteriori opzioni, tra cui
stampa e download di un intero capitolo, gestione di note, segnalibri, sono attive solo dopo
essersi autenticati.
È consigliato autenticarsi tramite il servizio di accesso federato IDEM/GARR (Info) con le 
Credenziali Uniche di Ateneo (CUA). Per la lettura offline dei files e-pub scaricati su PC 
l'editore consiglia l'uso del software gratuito Adobe Digital Editions. 
I titoli disponibili in Darwinbooks sono ricercabili attraverso SFX e Primo. 
Breve guida all'uso di Darwinbooks
Scheda completa

Banche dati - Bioone1 - aggiornamento lista titoli

È stata pubblicata la lista aggiornata dei titoli contenuti nella banca dati full text Bioone1, 
oltre 170 riviste, ricercabili attraverso SFX e Primo. Scheda completa
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http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1089
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
https://tinyurl.com/y3v4bkq6
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/974-banche-dati-bioone1-aggiornamento-lista-titoli
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1369
http://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/breve_guida_darwin.pdf
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/ebooksearch?lang=ita
http://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://www.darwinbooks.it/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/981-e-book-attivo-l-accesso-a-darwinbooks
https://www.rivisteweb.it/
https://www.rivisteweb.it/issn/1126-9200
https://www.rivisteweb.it/issn/1126-9200
https://www.rivisteweb.it/issn/2611-8602
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/982-periodici-elettronici-attivate-2-ulteriori-riviste-in-rivisteweb
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1368
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1067
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1357
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1135
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1291
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1052
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1359
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1283
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1369
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1356
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1338
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/942-risorse-elettroniche-pubblicazione-note-su-usi-autorizzati-unipg-a-fini-didattici-di-ricerca-e-in-qualita-di-autori
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/989-risorse-elettroniche-usi-autorizzati-unipg
http://new.oversea.cnki.net/index/
https://drive.google.com/open?id=1ICQqE-oT27Hn-c1hL4urUIf6FAxHbMLD
https://drive.google.com/open?id=13Y6i5zyDSskXQpz1yoERVV5hJ8T0-dft
http://jtp.cnki.net/bilingual/Info/DownloadGuide?lang=en
http://new.oversea.cnki.net/index/help/help-en.pdf
http://ailt.cnki.net/CN/Default.aspx


Banche dati - Attivazione SciFinder-n

È attivo l'accesso alla banca dati SciFinder-n, versione aggiornata e potenziata di SciFin-
der, accessibile con le stesse credenziali della precedente. Oltre ad una diversa interfaccia
grafica e ad un motore di ricerca rinnovato, la banca dati include ora i pacchetti Patent Pak
e MethodsNow Synthesis.

Banche dati - Utenze illimitate e dual access per CAB Abstracts

È attivo l'accesso per utenza illimitata a CAB Abstracts, in modalità dual access, sulle 
piattaforme OvidSP e CAB Direct.
Sulla piattaforma dell'editore CAB Direct è possibile consultare anche CAB Reviews, 
periodico online di recensioni peer reviewed in materia di scienze ambientali e animali.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda di CAB Abstracts

Risorse elettroniche - Attivazione OED, Oxford English Dictionary e OCD, Oxford 
Classical Dictionary

È aperto l'accesso alle risorse OED, Oxford English Dictionary, dizionario corrente e 
storico di lingua inglese, e OCD, Oxford Classical Dictionary, opera enciclopedica di 
riferimento per gli studi classici.
Attraverso la maschera di ricerca di SFX e Primo sono raggiungibili entrambe le opere 
(digitando il nome del database), ma non le singole voci dei dizionari. 

Risorse elettroniche - Autenticazione federata IDEM

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 

Periodici elettronici – Royal Society

La Royal Society (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge), società 
scientifica inglese fondata nel 1660 e divenuta una delle più importanti accademie scientifi-
che europee, 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.
Nel sito della Royal Society si possono consultare in dettaglio le politiche di open e free 
access.
La società ha digitalizzato inoltre migliaia di illustrazioni scientifiche, fotografie, manoscritti 
e libri liberamente consultabili 
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https://royalsociety.org/collections/digital-resources/
https://royalsociety.org/collections/digital-resources/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
https://royalsociety.org/journals/#listing
https://royalsociety.org/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/956-periodici-elettronici-royal-society
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/963-risorse-elettroniche-autenticazione-federata-idem
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/ebooksearch?lang=ita&amp;&amp;sid=29e39312b75f4661727b41745d482147
https://oxfordre.com/classics
https://www.oed.com/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/966-risorse-elettroniche-attivazione-oed-oxford-english-dictionary-e-ocd-oxford-classical-dictionary
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/966-risorse-elettroniche-attivazione-oed-oxford-english-dictionary-e-ocd-oxford-classical-dictionary
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1035
https://www.cabi.org/cabreviews
https://www.cabdirect.org/
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=caba
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/967-banche-dati-utenze-illimitate-e-dual-access-per-cab-abstracts
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder-n.cas.org/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/968-banche-dati-attivazione-scifinder-n


Banche dati - Il   F  oro Italiano  

La banca dati il Foro Italiano è ora accessibile nella versione web     in rete d'ateneo  . 
L'accesso, possibile per gli utenti istituzionali anche da rete esterna con il servizio VPN, 
avviene per riconoscimento di indirizzi IP fino a un massimo di 3 utenti collegati contempo-
raneamente, si raccomanda il logout al termine della consultazione. Oltre a nuove funzio-
nalità di ricerca ed esportazione rispetto alla versione precedente, l'attuale sottoscrizione 
contiene anche “Tribuna Plus”, raccolta dei fascicoli in pdf degli ultimi 10 anni delle se-
guenti riviste:
Archivio della nuova procedura penale, Archivio delle locazioni del condominio e 
dell'immobiliare, Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della responsabi-
lità, Rivista del diritto di famiglia e delle successioni, Rivista penale; formulari: processo ci-
vile, penale, lavoro, famiglia, successioni, responsabilità civile, locazioni, condominio, con-
tratti.

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!

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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https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it
mailto:brunella.spaterna@unipg.it
mailto:cristiana.adinolfi@unipg.it
mailto:nicoletta.piastrella@unipg.it
mailto:tiziana.fantini@unipg.it
mailto:roberta.demartino@unipg.it
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
mailto:franca.focacci@unipg.it
mailto:ferdinando.cutelli@unipg.it
mailto:roberta.consalvi@unipg.it
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
http://s1.foroitaliano.it/fiol/webapp/start.php
http://s1.foroitaliano.it/fiol/webapp/start.php
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/951-banche-dati-il-foro-italiano
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/951-banche-dati-il-foro-italiano
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/951-banche-dati-il-foro-italiano

