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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.3/2020) 
30 settembre 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 - Pubblicare ad accesso aperto con l’editore 
Springer  
 
Dal 1° luglio 2020 è attivo il contratto trasformativo con l’editore Springer, 
primo contratto di questo genere a cui il Centro Servizi Bibliotecari aderisce 
per conto dell’Ateneo, supportando così gli autori UniPG che intendono 
pubblicare articoli ad accesso aperto nelle riviste dell'editore, senza ulteriore 
pagamento.  
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. 
Consulta e segui gli aggiornamenti alla pagina web dedicata ai contratti 
trasformativi o chiedi ai bibliotecari all'indirizzo 
servizio.pubblicazione.openaccess@unipg.it. 
 
 

Riviste Science in trial fino al 30 novembre  
 
Fino al 30 novembre, oltre ai periodici già sottoscritti in rete d'ateneo, sono 
accessibili, dal primo numero al corrente, Science Immunology e Science 
Robotics. La piattaforma ScienceMag ospita inoltre in maniera permanente le 
riviste open access Science Advances e le pubblicazioni della famiglia 
Science Partner Journals. 
Accesso: aperto per i titoli open access e in rete d'ateneo per le riviste in trial. 
Accedi con il servizio VPN o IDEM. 
I titoli in trial e alcuni OA sono ricercabili anche con SFX e Primo. 



           

  2 

 
 

Artstor in trial fino al 31 dicembre 
 
Artstor Digital Library 

Oltre alle risorse JSTOR sottoscritte dall'ateneo o rese disponibili dall'editore 
durante l'emergenza, fino al 31 dicembre sarà accessibile in trial Artstor 
Digital Library, banca dati di quasi 3 milioni di immagini ad alta definizione, 
utilizzabili per scopi di didattica e ricerca nei campi dell’arte, della storia e 
dell'antropologia, organizzate in circa 300 collezioni. 
Per usufruire delle funzioni complete (ad es. scaricare o esportare gruppi di 
immagini in PowerPoint), è necessario registrarsi sulla piattaforma, 
effettuando la procedura in rete d'ateneo o via VPN o IDEM; chi avesse già un 
account JSTOR può utilizzare le stesse credenziali. 
Il login tramite account personale offre inoltre la possibilità di accedere ad 
Artstor da qualsiasi dispositivo, anche al di fuori della rete d'ateneo, senza 
autenticarsi via VPN o IDEM. 
In aggiunta ad Artstor Digital Library, sulla piattaforma sono disponibili le 
Public Collections, continuamente ampliate: oltre un milione di immagini, 
video, documenti e file audio ad accesso aperto. 
Supporto e LibGuides (accesso, ricerca, citazioni e copyright, Public 
Collections, ...) 
Materiale specifico per docenti e studenti 
Webinars 

Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN o IDEM 
Ricerca anche con Primo. 
 
 

JSTOR, collezioni tematiche accessibili fino al 31 dicembre 

 
JSTOR 
In aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, resteranno accessibili fino 
al 31 dicembre 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. 
 
 

Risorse ad accesso aperto per la geologia 
  

Geologia dell'Ambiente 
Su iniziativa della Società Italiana di Geologia Ambientale, la rivista 
Geologia dell'Ambiente è ancora ad accesso aperto per le annate 2003-2004, 
2009 e dal 2016 ad oggi. 
Inoltre ricordiamo che sono pubblicati ad accesso aperto alcuni testi di 
riferimento per idrogeologia e una selezione di risorse dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia. 
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Voci di Oxford Classical Dictionary ricercabili in Primo  
 
Sono ora ricercabili tramite Primo le singole voci di OCD, Oxford Classical 
Dictionary, opera enciclopedica di riferimento per gli studi classici. 
Attraverso la maschera di ricerca di SFX e Primo è raggiungibile anche OED, 
Oxford English Dictionary, dizionario corrente e storico di lingua inglese 
(digitando il nome del database), ma per ora di quest'opera non si possono 
rintracciare i singoli lemmi.  
 
 

Rassegna delle norme tecniche per COVID-19 gratuite 
  

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

ASTM standards and COVID-19 
Selezione di standard ASTM relativi all'emergenza, download del pdf 
consentito dopo registrazione. 
BSI - COVID-19 

Selezione di standard BSI, download del pdf consentito dopo registrazione 
con mail istituzionale, i files non vengono aperti con Google Chrome. Per 
alcuni standard della sezione "Hygiene" la proroga è valida a condizione che 
venga effettuato nuovamente il download degli stessi. 
IEEE - COVID-19 standards 

Selezione degli standard di IEEE correlati all'emergenza COVID-19, libero 
accesso e download del pdf. 
ISO - COVID-19 
Selezione di standard relativi all'emergenza COVID-19, accesso gratuito alla 
versione html in sola visualizzazione. 
UNI - Emergenza COVID-19 

Norme tecniche in lingua italiana che definiscono i requisiti di sicurezza, di 
qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del 
contagio da COVID-19, download del pdf previa registrazione su Unistore. 
Accesso: gratuito. 
 
 

SpringerNature, nuovi titoli accessibili  
 

L'editore SpringerNature ha attivato l'accesso a tutti i periodici editi come 
ADIS, Palgrave e Springer, secondo quanto previsto dal rinnovo 2020 del 
contratto sottoscritto attraverso CARE-CRUI. Sono così disponibili per 
l'Ateneo di Perugia oltre 2000 titoli dell'editore dal 1997 o prima annata 
disponibile se successiva. 
I titoli Nature sono a parte, qui le riviste sottoscritte. 
Tutti i periodici attivati sono accessibili sul sito dell'editore e sono ricercabili 
con SFX e Primo. 
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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 
 
   

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 e 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 
 

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 


