
 

Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi online del 
Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.2/2020) 
30 giugno 2020 

Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID-19 le biblioteche dell'Ateneo riprendono 
gradualmente alcuni servizi in sede, tanti servizi bibliotecari sono attivi e accessibili a 
distanza. 
Resta aggiornato con le pagine dedicate alle comunicazioni del CSB relative 
all'emergenza Covid-19, ai servizi attivi e alle risorse per le tue ricerche, accessibili anche 
a distanza. 
Contatta i bibliotecari per ulteriori informazioni, le biblioteche sono attive! 

#bibliotecheattive  
#infoinpillole 

Contratti trasformativi – adesione Unipg

Dal 1° luglio anche Unipg aderisce ad alcuni contratti trasformativi nazionali negoziati da 
CARE-CRUI. I contratti trasformativi, oltre a consentire l’accesso ai contenuti, danno la 
possibilità di pubblicare ad accesso aperto nelle riviste ibride di un editore senza costi 
aggiuntivi per l'autore. Segui le novità in arrivo sul portale delle biblioteche. 
 

Trial ai periodici Bentham Science fino al 15 luglio

Fino al 15 luglio accesso gratuito ai periodici Bentham Science, 115 titoli di area scientifica
tecnica e medica, disponibili dal 2000 o prima annata se successiva. Gli stessi contenuti 
sono attivi anche su piattaforma Ingenta. 
Aperto l'accesso anche ad una selezione     di contenuti degli oltre 800 Bentham books   tra 
cui manuali, monografie e opere di consultazione. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN
Ricerca anche con SFX 

Trial     a Clinical Key Student Medicine e Nursing prorogato fino al 31 luglio  

Clinical Key Student - medicine 
Clinical     key Student     - nursing   
Fino al 31 luglio è attivo il trial a Clinical Key Student di Elsevier: "Medicine" contiene il 
testo completo in formato html di circa 250 manuali di medicina e "Nursing" circa 80 di 
scienze infermieristiche, aggiornati regolarmente.  
Le immagini possono essere salvate in presentazioni e dal singolo capitolo si può lanciare 
la lettura online dell'intero volume con il lettore Bookshelf oppure offline, con il lettore per 
desktop o con la app gratuita "Clinicalkey Student Bookshelf". 
In Clinical Key Student - medicine è presente anche il modulo "Assignments" per la 
creazione di test di valutazione dell'apprendimento. 

https://www.csb.unipg.it/notizie/coronavirus-le-comunicazioni-del-centro-servizi-bibliotecari
https://www.csb.unipg.it/notizie/coronavirus-le-comunicazioni-del-centro-servizi-bibliotecari
https://downloads.vitalbook.com/vsti/bookshelf/7.5.1/MAC/Elsevier/Elsevier_eBooks.zip
https://downloads.vitalbook.com/vsti/bookshelf/7.5.1/MAC/Elsevier/Elsevier_eBooks.zip
https://www.clinicalkey.com/student/nursing
https://www.clinicalkey.com/student/nursing
https://www.clinicalkey.com/student/nursing
https://www.clinicalkey.com/student/nursing
https://www.clinicalkey.com/student
https://www.clinicalkey.com/student
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1147-bibliotecheattive-accesso-a-clinical-key-student-medicine-e-nursing-prorogato-fino-al-31-luglio
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1147-bibliotecheattive-accesso-a-clinical-key-student-medicine-e-nursing-prorogato-fino-al-31-luglio
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://eurekaselect.net/bybook
https://eurekaselect.net/bybook
http://www.ingentaconnect.com/content/ben
https://eurekaselect.net/bypublication
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1088-bibliotecheattive-trial-ai-periodici-bentham-science-fino-al-15-luglio
https://www.csb.unipg.it/
https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/
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/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi


Per accedere è necessario anche autenticarsi individualmente previa registrazione con 
mail istituzionale (contiene unipg.it). Eventuali profili individuali già creati per l'accesso ad 
altri prodotti Elsevier (ScienceDirect o Scopus) sono validi anche per Clinical Key Student. 
Liste titoli 
Guide rapide 
Webinars di presentazione Registrazione 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN o IDEM 
 

Banche dati - BioOne ora accessibile in versione Complete 

Con il rinnovo 2020 passa da 170 a oltre 200 il numero di riviste accessibili per il nostro 
ateneo sulla piattaforma dell'editore. 
Il pacchetto BioOne Complete contiene circa 180 titoli full text in sottoscrizione e più di 30 
pubblicati Open Access, ricercabili attraverso SFX e Primo, nell'ambito delle scienze 
biologiche, ecologiche ed ambientali. 
Nella scheda della risorsa  sono stati pubblicati gli usi autorizzati dal contratto (Sintesi e 
nota completa) 
Lista dei titoli 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM 

CCDC Cambridge Crystallographic Data Centre, rilascio della versione 2020.1 April 
2020  

È disponibile la release 2020.1 della banca dati CCDC (Cambridge Crystallographic Data 
Centre). 
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. 
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), 
Biblioteca di Scienze Chimiche Farmaceutiche e Biologiche. 

Accesso gratuito all'Osservatorio Covid-19 Giuffrè 

Osservatorio Covid-19 di Giuffrè Francis Lefebvre 
Portale gratuito ad aggiornamento quotidiano di notizie relative alla pandemia e ai suoi 
effetti giuridici, giuslavoristici e fiscali. 
Contiene: provvedimenti nazionali, regionali e della UE, linee guida, norme, dottrina, prassi
e giurisprudenza, evidenza dei possibili impatti legali, fiscali e del mondo del lavoro, news, 
approfondimenti autorali, guide ai nuovi adempimenti. 
Accesso: gratuito 

Selezione textbooks Elsevier accessibili fino al 31 agosto  

Fino al 31 agosto è attivo l'accesso ad una selezione di 259 Textbooks sulla piattaforma 
ScienceDirect. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN 
Ricerca anche con SFX e con Primo 
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Accesso temporaneo alle riviste Matter e One Earth del pacchetto Cell Press  

Accesso gratuito temporaneo a due riviste Cell Press 
Matter (fino al 1° agosto) 
sulla scienza dei materiali, dal nano al macro, dai fondamenti all'applicazione. 
One Earth (fino al 1° settembre) 
sui cambiamenti ambientali globali e scienze della sostenibilità. 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
Ricerca anche con SFX e con Primo  
 

Selezione textbooks Springer Nature temporaneamente accessibili 
 
Fino al 31 luglio, in aggiunta ai contenuti sottoscritti in rete d'ateneo, più di 500 ebook 
temporaneamente accessibili, in formato pdf o epub e senza DRM. L'elenco è in corso di 
aggiornamento, qui la lista dei testi in inglese. 
Vai alla ricerca di tutti i titoli disponibili per l'ateneo 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN o IDEM  

JSTOR, collezioni tematiche accessibili fino al 31 dicembre 

Fino al 31 dicembre, in aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, restano 
disponibili tutti i contenuti pubblicati nelle riviste degli archivi e delle collezioni tematiche 
JSTOR. Circa 32.000 e-book resteranno disponibili fino al 31 agosto. 
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM  

Aumento accessi simultanei a Orbis Europe fino al 15 settembre  

Fino al 15 settembre, su iniziativa dell'editore, sono 14 gli accessi simultanei consentiti per
la banca dati Orbis Europe (già Amadeus). Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN  

Prorogato l’accesso gratuito ai periodici American Meteorological Society  

Fino al 30 settembre accesso gratuito ai periodici American Meteorological Society, 11 
titoli di scienze meteorologiche, idriche e climatiche. 
Accesso: gratuito 
Ricerca anche con SFX  

Prorogato l’accesso gratuito ai periodici EDP Sciences 

Fino al 31 agosto sono accessibili le riviste EDP Sciences, di settore STM (Science, 
Technology and Medicine). Lista titoli e annate disponibili 
Accesso: gratuito 
Ricerca anche con SFX e PRIMO  
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Accesso alle riviste American Economic Association fino al 31 agosto  

Fino al 31 agosto è attivo l'accesso alle 9 riviste pubblicate dall'editore AEA, American 
Economic Association. 
Accesso: gratuito 
Ricerca anche con SFX e con Primo  

Accesso agli ebook Ohio State University Press  

Circa 700 ebook di area umanistica e delle scienze sociali, pubblicati dall'Ohio State 
University Press dal 1950 al 2020, scaricabili in formato pdf senza DRM. Lista titoli 
Accesso: gratuito  
 

Accesso gratuito alla SIAM Epidemiology     Collection    

SIAM Epidemiology Collection 
Su iniziativa della SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, è liberamente 
accessibile una raccolta di studi epidemiologici e di modelli matematici relativi a pandemie,
malattie e vaccini. 
Accesso: gratuito  

Thesaurus Linguae Graecae, accesso temporaneo via VPN  

Grazie alla disponibilità dell'editore, l'accesso al “Full corpus” del TLG è temporaneamente
possibile anche attraverso la VPN. 
Leggi tutto... 

Rassegna delle norme tecniche per COVID-19 gratuite  

Su iniziativa dei rispettivi enti sono accessibili gratuitamente alcune norme tecniche 
correlate all'emergenza COVID-19.  
Leggi tutto

Periodici Royal Society temporaneamente accessibili 

Tutti i periodici Royal Society temporaneamente accessibili, dal primo numero ad oggi.  
Accesso: gratuito 
Ricerca anche con SFX e PRIMO  

Riviste Chicago Press in abbonamento temporaneamente online 

Le riviste in abbonamento in formato cartaceo per il 2020 sono ora accessibili anche in 
formato elettronico. 
Lista delle riviste e delle annate accessibili. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN 
Ricerca anche con SFX e PRIMO  
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The Feynman Lectures on Physics 

Disponibili ad accesso aperto i tre volumi in lingua inglese delle celebri lezioni di Richard 
Feynman, The Feynman Lectures on Physics, in versione html, realizzata dal California 
Institute of Technology.  
Accesso: aperto, fare clic sul nome della risorsa  

Accesso alle riviste dell'editore Sage 

I periodici elettronici Sage sono accessibili gratuitamente. Oltre 1.000 riviste specializzate 
in alcuni settori di medicina, ingegneria, scienze sociali e ambito umanistico, disponibili dal
1999 - o prima annata se successiva - ad oggi. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN  
Ricerca anche con SFX  

Accesso ai periodici Microbiology Society  

Su iniziativa dell'editore i periodici elettronici Microbiology     Society   sono accessibili 
gratuitamente. 
Accesso: gratuito, fai clic sul nome della risorsa. 
Ricerca anche con SFX  

Estratti di monografie SISMEL ad accesso aperto 

SISMEL Open Access e-Learning 
Temporaneamente accessibile una selezione di estratti da monografie di riferimento per gli
studenti nel settore della letteratura medievale. 
Accesso: gratuito  

Mirabile Digital Library  

MDL contiene la versione digitale open access dei testi mediolatini della SISMEL - Edizioni
del Galluzzo e permette la consultazione del Corpus Corporum, repository dell’Università 
di Zurigo, partner del progetto. Maggiori informazioni 
Accesso: aperto 

E-book ad accesso aperto per idrogeologia  

Groundwater (Freeze and Cherry 1979), testo fondamentale per lo studio dell’idrogeologia,
è disponibile in formato html ad accesso aperto, anche nella traduzione italiana, sul sito 
dell’associazione no profit Hydrogeologists Without Borders. 
Altri testi di idrogeologia in lingua inglese sono liberamente accessibili sul sito dell'IGRAC, 
International Groundwater Resources Assessment Centre.  

Ebook gratuiti di didattica della matematica e fisica Ledizioni  

Nell'ambito dell'iniziativa Solidarietà Digitale Ledizioni mette a disposizione gratuitamente 
alcuni e-book della collana PLS - Matematica, dedicati alla didattica della matematica e 
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https://www.feynmanlectures.caltech.edu/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1074-bibliotecheattive-the-feynman-lectures-on-physics


della fisica, disponibili in formato pdf. 
Accesso: gratuito  

Risorse ad accesso aperto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
 
Rassegna delle risorse ad accesso aperto messe a disposizione dall’INGV, Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per gli studiosi del sistema terra: 
Quaderni di Geofisica, rivista peer-reviewed in italiano e in inglese in cui è dato rilievo alla 
pubblicazione di dati, misure, osservazioni e loro elaborazioni che necessitano di rapida 
diffusione nella comunità scientifica; 
Leggi tutto

Selezione di risorse ad accesso aperto per la matematica 

Una serie di risorse ad accesso aperto e gratuite per studi di ambito matematico, utili 
durante l'emergenza e non solo. 
Mathematica     Italiana   
I testi che hanno contribuito a costruire la cultura matematica italiana. 
Accesso: aperto 
Leggi tutto

Selezione di risorse ad accesso aperto di ambito umanistico e per le scienze 
storiche e sociali  

Una serie di segnalazioni di risorse ad accesso aperto e gratuite per studi specifici di 
ambito umanistico, scienze storiche e sociali, utili durante l'emergenza e non solo. 
Intratext 
Oltre 5.600 testi di autori classici in formato html, dei quali 2.170 in italiano, ricerca a testo 
pieno, per concordanze e liste di termini, distribuiti in cinque collezioni: religiosa, latina, 
italiana, scientifica e varia. 
Accesso: aperto 
Leggi tutto

Open Share per la condivisione degli articoli di Rivisteweb  

Rivisteweb 
L'editore Il Mulino mette a disposizione Open Share, la funzione che consente ai membri 
dell'Ateneo di trasmettere articoli, unicamente per attività di ricerca scientifica, ad altri 
membri dell'Ateneo e colleghi di altre istituzioni, purché facciano parte del medesimo 
gruppo di ricerca.  
Leggi tutto

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 

https://unpaywall.org/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1099-bibliotecheattive-open-share-per-la-condivisione-degli-articoli-di-rivisteweb
https://www.rivisteweb.it/
https://www.rivisteweb.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1099-bibliotecheattive-open-share-per-la-condivisione-degli-articoli-di-rivisteweb
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1054-bibliotecheattive-selezione-di-risorse-ad-accesso-aperto-di-ambito-umanistico-e-per-le-scienze-storiche-e-sociali
http://www.intratext.com/
http://www.intratext.com/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1054-bibliotecheattive-selezione-di-risorse-ad-accesso-aperto-di-ambito-umanistico-e-per-le-scienze-storiche-e-sociali
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1054-bibliotecheattive-selezione-di-risorse-ad-accesso-aperto-di-ambito-umanistico-e-per-le-scienze-storiche-e-sociali
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1091-bibliotecheattive-selezione-di-risorse-ad-accesso-aperto-per-la-matematica
http://mathematica.sns.it/
http://mathematica.sns.it/
http://mathematica.sns.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1091-bibliotecheattive-selezione-di-risorse-ad-accesso-aperto-per-la-matematica
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1135-bibliotecheattive-risorse-ad-accesso-aperto-dell-istituto-nazionale-di-geofisica-e-vulcanologia
http://istituto.ingv.it/it/le-collane-editoriali-ingv/quaderni-di-geofisica.html
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1135-bibliotecheattive-risorse-ad-accesso-aperto-dell-istituto-nazionale-di-geofisica-e-vulcanologia


   

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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