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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n. 2/2022) 
29 giugno 2022 
 
 

 
Da lunedì 16 maggio l'accesso alle biblioteche è garantito al 100% della 
capienza dei posti disponibili, senza obbligo di esibizione del green pass. 
La prenotazione del posto con Affluences rimane necessaria per la 
Biblioteca Umanistica, in tutte le altre biblioteche non è richiesta. 
L'accesso è consentito solo con uso delle mascherine. 
 
 
 
Banca dati Embase su piattaforma Ovid in trial fino al 30 giugno 2022 
 
Sulla piattaforma OvidSP fino al 30 giugno è attivo in trial l'accesso a 
Embase, database di ricerca biomedica che indicizza il contenuto di oltre 
8.800 riviste e atti di conferenze.  
Leggi tutto...   
 
 
Periodici elettronici De Gruyter in trial fino al 9 settembre 2022 
 
Sulla piattaforma De Gruyter fino al 9 settembre è attivo un trial alla collezione 
completa degli eJournals dell'editore: oltre 300 titoli a supporto della ricerca 
accademica nell'ambito delle scienze naturali e umane. 
La piattaforma ospita anche materiale ad accesso aperto (sia periodici sia e-
book). 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 

I video di JoVE a supporto della didattica - 13 luglio 2022, ore 10.30-
12.00, Dip. Med. Veterinaria e online 
 
Mercoledì 13 luglio, dalle 10:30 alle 12:00, presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria (Via San Costanzo, 4 - II piano) la dr.ssa Alice Pistono, MSc - 
Education Specialist di JoVE, presenterà le potenzialità della risorsa 
nell'ambito della didattica. 
Sarà possibile partecipare anche da remoto, iscrivendosi alla diretta Zoom  
qui. 
Al termine dell'incontro e per tutta la giornata, la dr.ssa Pistono resterà 
disponibile presso l'Aula Magna del Dipartimento per ulteriori informazioni. 
Locandina 
Scheda di JoVE 

https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?t=2249
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1337-banca-dati-embase-su-piattaforma-ovid-in-trial-fino-al-30-giugno-2022
https://tinyurl.com/2p92ky6w
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1337-banca-dati-embase-su-piattaforma-ovid-in-trial-fino-al-30-giugno-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1340-periodici-elettronici-de-gruyter-in-trial-fino-al-9-settembre-2022
https://www.degruyter.com/
https://tinyurl.com/22kcn34z
https://tinyurl.com/mryw4mak
https://tinyurl.com/3whtnw26
https://tinyurl.com/3whtnw26
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1345-i-video-di-jove-a-supporto-della-didattica-13-luglio-2022-ore-10-30-12-00-dip-med-veterinaria-e-online
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1345-i-video-di-jove-a-supporto-della-didattica-13-luglio-2022-ore-10-30-12-00-dip-med-veterinaria-e-online
https://medvet.unipg.it/home/dove-siamo
https://www.jove.com/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrcuispzgvH9HEvfpe_zd3hGsIwpUieDOp
https://csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/incontro_jove_unipg__open_day_-_online.pdf
https://csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1373
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Ebook - Accesso attivo a La mia biblioteca WKI 
 
È attivo l'accesso a La mia biblioteca WKI, piattaforma di e-book di area 
giuridica di Wolters Kluwer Italia, con oltre 4.000 titoli CEDAM, UTET 
Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D’ITALIA e Altalex. 
L'accesso è tramite il servizio di accesso federato IDEM/GARR (Info) con le 
Credenziali Uniche di Ateneo (CUA): fare clic su "Accedi" in alto a destra e 
seguire le istruzioni. 
Leggi tutto... 
 
 
JSTOR, estensione dell'accesso prorogata al 30 giugno 2023 
 
Su iniziativa dell'editore, in aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, 
resteranno accessibili fino al 30 giugno 2023 tutti i contenuti pubblicati nelle 
riviste degli archivi e delle collezioni tematiche JSTOR. 
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM 
 
 
Periodici elettronici - accesso alle riviste del gruppo WKI, Wolters 
Kluwer 
 
Con il rinnovo dell'abbonamento al sistema di banche dati "Leggi d'Italia" 
dell'editore Wolters Kluwer sono accessibili in rete d'ateneo, all'interno della 
sezione "Riviste", oltre 50 titoli WKI già CEDAM, UTET, IPSOA. Insieme 
all'annata corrente, sono disponibili gli archivi, con copertura variabile. 
Leggi tutto...   
 
 
Periodici elettronici - Attivata Ecdotica in Rivisteweb 
 
È stato attivato in Rivisteweb l'accesso a Ecdotica, rivista internazionale di 
filologia dei testi a stampa, edita da Carocci. Il periodico, ricercabile anche in 
SFX e Primo, è disponibile dall'anno di inizio della pubblicazione fino al 
fascicolo corrente.  
Scheda di Rivisteweb 
 
 
Banca dati IEEE Xplore - interruzione supporto browser IE11 dal 31 
maggio 2022 
L'editore comunica che il 31 maggio 2022 è terminato il supporto del browser 
Internet Explorer 11 (IE11) per IEEE Xplore Digital Library.   
Maggiori informazioni 
 
 
Periodici elettronici - Apertura accesso agli archivi ACM 1951-2000 
 

https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1343-ebook-accesso-attivo-a-la-mia-biblioteca-wki
https://www.lamiabiblioteca.com/
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1343-ebook-accesso-attivo-a-la-mia-biblioteca-wki
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1342-jstor-estensione-dell-accesso-prorogata-al-30-giugno-2023
https://www.jstor.org/
https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/
https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1339-periodici-elettronici-accesso-alle-riviste-del-gruppo-wki-wolters-kluwer
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1339-periodici-elettronici-accesso-alle-riviste-del-gruppo-wki-wolters-kluwer
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1339-periodici-elettronici-accesso-alle-riviste-del-gruppo-wki-wolters-kluwer
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1333-periodici-elettronici-attivata-ecdotica-in-rivisteweb
https://www.rivisteweb.it/
https://www.rivisteweb.it/issn/1825-5361
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1357
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1332-banca-dati-ieee-xplore-interruzione-supporto-browser-ie11-dal-31-maggio-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1332-banca-dati-ieee-xplore-interruzione-supporto-browser-ie11-dal-31-maggio-2022
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://tinyurl.com/2p953sf2
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1330-periodici-elettronici-apertura-accesso-agli-archivi-acm-1951-2000
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L'editore ACM-Association for Computing Machinery, in occasione dei primi 
50 anni della sua attività editoriale, ha reso liberamente consultabili e 
scaricabili più di 117.500 articoli su un'ampia gamma di temi nel campo 
dell'informatica. 
Leggi tutto...   
 
 
Banca dati Sole 24 Ore - Nuova modalità di accesso via IDEM 
 
È attivo l'accesso alla nuova piattaforma Mydesk24 (Il Sole 24 Ore) 
unicamente attraverso il servizio di autenticazione federata IDEM, con le 
proprie Credenziali Uniche di Ateneo. 
Questa modalità sostituisce l'accesso tramite il riconoscimento degli IP 
d'Ateneo (inclusa la VPN). 
Scheda risorsa 
 

 
 

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 
 

 

https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1330-periodici-elettronici-apertura-accesso-agli-archivi-acm-1951-2000
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1327-banca-dati-sole-24-ore-nuova-modalita-di-accesso-via-idem
https://du.ilsole24ore.com/utenti/authfiles/loginaziende.aspx?caller_id=CRUI.MYDESK&user_uniqueid=crui
https://docutecnicacsb.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1053
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/
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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 Tiziana Fantini, Nicoletta Piastrella, Roberta 
Consalvi, Valentina Gamboni. 

 

 

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 
 
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 

https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
http://www.csb.unipg.it/
mailto:roberta.consalvi@unipg.it
mailto:franca.focacci@unipg.it
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
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