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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.3/2021) 
30 settembre 2021 

 
 
 
Le biblioteche sono aperte, nel rispetto delle norme e delle precauzioni anti-
Covid-19. Accesso con green pass e su prenotazione (posti contingentati). 
Prenota con la app Affluences (guida).  
  
Il QR Code individuale per l’accesso è nell'app My Unipg oppure 
nell’apposita nella sezione di IDM (leggi l’avviso completo).  
Per maggiori informazioni consulta le pagine dedicate: Coronavirus - 
comunicazioni Unipg e Coronavirus - comunicazioni CSB e la pagina dei 
Servizi bibliotecari attivi.  
 
Contatta i bibliotecari per ulteriori informazioni, le biblioteche sono attive!   
 
 

Ebook - Testi d’esame in formato digitale, pagina web dedicata 
 
È in linea la pagina web dei testi d'esame in formato digitale, per accedere più 
facilmente ad alcuni testi adottati nei corsi Unipg e disponibili in formato 
ebook. 
La pagina, in aggiornamento continuo, contiene titoli sottoscritti dall'ateneo e 
titoli ad accesso aperto, scaricabili senza limiti o disponibili temporaneamente 
in prestito digitale. 
Gli ebook sono raccolti in liste per dipartimento, seguite dalle indicazioni di 
accesso al testo completo per le principali piattaforme. 
La pagina è raggiungibile anche dal bottone “Testi d’esame online” in UniPG 
Primo. 
Per informazioni e supporto contatta i bibliotecari o scrivi all'indirizzo mail 
riportato nella lista del dipartimento di interesse. 
 
 
 

Periodici elettronici - The Plan Journal in trial fino al 31 dicembre 2021 
 
Fino al 31 dicembre 2021 è attivo un trial a The Plan Journal, rivista dedicata 
alla pubblicazione di ricerche accademiche e professionali in architettura, 
design e urbanistica.  
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN 

 
 

https://affluences.com/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=719&t=1978
https://idm.unipg.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1246-accesso-alle-biblioteche-dismissione-app-unipass-da-lunedi-7-giugno-2021
https://www.coronavirus.unipg.it/
https://www.coronavirus.unipg.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/coronavirus-le-comunicazioni-del-centro-servizi-bibliotecari
https://www.csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi
https://www.csb.unipg.it/notizie/covid-19-contatta-i-bibliotecari
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1257-ebook-testi-d-esame-in-formato-digitale-pagina-web-dedicata
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/testi-d-esame-in-formato-digitale
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://www.csb.unipg.it/notizie/covid-19-contatta-i-bibliotecari
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1263-periodici-elettronici-the-plan-journal-in-trial-fino-al-31-dicembre-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1263-periodici-elettronici-the-plan-journal-in-trial-fino-al-31-dicembre-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1263-periodici-elettronici-the-plan-journal-in-trial-fino-al-31-dicembre-2021
http://www.theplanjournal.com/user
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
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Orbis Europe - ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2021 dell'accesso per 
14 utenti simultanei 
 
Orbis Europe 

È prorogato fino al 31 ottobre, su iniziativa dell'editore, l'accesso alla banca 
dati Orbis Europe (già Amadeus) per 14 utenti simultanei anziché 2. 
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 

Contratti trasformativi - Pubblicare ad accesso aperto con l’editore 
Lippincott   
 
In data 21 settembre 2021 è stata comunicata dalla Segreteria del 
Coordinamento CARE di CRUI l'attivazione dell'opzione di pubblicazione ad 
accesso aperto con l'editore Lippincott per gli autori affiliati all'Università degli 
studi di Perugia, senza ulteriore pagamento da parte dell'autore, fino a 
capienza dell'annualità del contratto nazionale CARE-CRUI a cui partecipa il 
Centro Servizi Bibliotecari per conto dell'Ateneo. 
Attraverso la newsletter d'ateneo sono stati diffusi i dettagli per usufruire 
dell'opzione. 
Consulta e segui gli aggiornamenti alla pagina web dedicata ai contratti 
trasformativi o chiedi ai bibliotecari all'indirizzo 
servizio.pubblicazione.openaccess@unipg.it. 
Elenco delle riviste ibride ammesse 
 
 

Banche dati - CCDC Cambridge Crystallographic Data Centre, rilascio 
della versione 2021.2 CSD Release (September 2021)  
 
È disponibile la release di settembre 2021 della banca dati del CCDC 
(Cambridge Crystallographic Data Centre). 
Alla pagina What's new di CCDC il dettaglio delle novità e le istruzioni per 
l'aggiornamento della versione installata. 
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 PC, è 
disponibile previa richiesta alla Biblioteca di Scienze Chimiche Farmaceutiche 
e Biologiche, dott.ssa Lidia Sivolella (lidia.sivolella@unipg.it). 
 
 

Banche dati - Nuova piattaforma Foro Italiano 
 
Dal 1° ottobre l'accesso alla banca dati il Foro Italiano sarà unicamente dalla 
nuova piattaforma "Il Foro Plus", all'indirizzo 
https://www.foroplus.it/login.php?ip (Fare clic su "Accesso diretto") 
Alla stessa data non sarà più accessibile la piattaforma "Il Foro Alfa" 
precedentemente utilizzata. 

https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1262-orbis-europe-ulteriore-proroga-fino-al-31-ottobre-2021-dell-accesso-per-14-utenti-simultanei
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1262-orbis-europe-ulteriore-proroga-fino-al-31-ottobre-2021-dell-accesso-per-14-utenti-simultanei
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1337
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1261-contratti-trasformativi-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-lippincott
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1261-contratti-trasformativi-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-lippincott
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1261-contratti-trasformativi-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-lippincott
https://www.csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/contratti-trasformativi
https://www.csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/contratti-trasformativi
mailto:servizio.pubblicazione.openaccess@unipg.it
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/crui_lippincott_hybrid_journals_with_eissn.pdf
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1260-banche-dati-ccdc-cambridge-crystallographic-data-centre-rilascio-della-versione-2021-2-csd-release-september-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1260-banche-dati-ccdc-cambridge-crystallographic-data-centre-rilascio-della-versione-2021-2-csd-release-september-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1260-banche-dati-ccdc-cambridge-crystallographic-data-centre-rilascio-della-versione-2021-2-csd-release-september-2021
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1159
https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/whats-new/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/support-and-resources/support/case/?caseid=2439ec79-2f57-4267-83d3-12f9be93b46a
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1259-banche-dati-nuova-piattaforma-foro-italiano
https://www.foroplus.it/login.php?ip
https://www.foroplus.it/login.php?ip
http://s1.foroitaliano.it/fiol/webapp/start.php
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L'editore garantisce il mantenimento dell'accesso ai contenuti, inclusi quelli de 
"La Tribuna plus" (normativa, giurisprudenza di merito, riviste, commento degli 
articoli dei quattro codici ed altro ancora).  
La sottoscrizione prevede l'accesso da rete d'ateneo, o da rete esterna 
tramite VPN, fino ad un massimo di 3 utenti simultanei. 
Si raccomanda di fare clic su "logout" (menu in alto a destra: "Uniperugia" > 
"logout") al termine della sessione di ricerca. 
Scheda completa 
 
 
Banche dati - Web of Science, nuova piattaforma 

 
È online la nuova piattaforma Web of Science.  
Gli utenti saranno automaticamente reindirizzati. 
La precedente interfaccia sarà ancora disponibile in parallelo per qualche 
tempo, scegliendo dal menù "Products" in alto a destra la voce "Web of 
Science (Classic)". 
Per informazioni sulle novità della piattaforma: 
webinar 23/2/2021  (in italiano) 
webinar 13/7/2021  (in inglese)  
pagina predisposta dall'editore (in inglese). 
 
 
UniPG Primo: nuovo indice per la ricerca delle risorse elettroniche 
 
Da luglio 2021 UniPG Primo ha un nuovo indice centrale più ricco di contenuti 
per la ricerca delle risorse elettroniche.  
 
 

UniPG Primo: migliorata la navigazione tra le pagine dei risultati  
 
In UniPG Primo è stata semplificata la navigazione tra le pagine dei risultati e 
inoltre è ora possibile scegliere di visualizzare 10, 25 o 50 risultati per pagina. 
 
 
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, Franca Focacci e Valentina 
Gamboni. 

https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1066
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1253-banche-dati-web-of-science-nuova-piattaforma
https://www.webofscience.com/
https://share.vidyard.com/watch/8cWCpTMxebaubNbSyhmk71?
https://share.vidyard.com/watch/Mc6TNciehMfeesxQ4aqDat?
https://clarivate.com/webofsciencegroup/release-notes/wos/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://unpaywall.org/
https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
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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   

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 

http://www.csb.unipg.it/
mailto:roberta.consalvi@unipg.it
mailto:ferdinando.cutelli@unipg.it
mailto:franca.focacci@unipg.it
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
mailto:roberta.demartino@unipg.it
mailto:tiziana.fantini@unipg.it
mailto:nicoletta.piastrella@unipg.it
mailto:cristiana.adinolfi@unipg.it
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

