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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n. 4/2021) 
21 dicembre 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.  
 
Orari biblioteche e uffici CSB in occasione delle festività natalizie 
 
 
 
 
Portale del CSB - Pagine web "Per chi pubblica" 
 

Nel portale del CSB, è in linea la nuova versione della sezione "Per chi 
pubblica", nata con lo scopo di comunicare ai ricercatori Unipg i modi per 
rendere open access e disseminare le proprie pubblicazioni nel rispetto del 
diritto d'autore. La sezione è ampliata e aggiornata con le informazioni 
generali per pubblicare ad accesso aperto (Gold open access) e con le 
opportunità che gli autori affiliati a Unipg hanno a disposizione per pubblicare 
articoli open access senza costi aggiuntivi, tramite i contratti trasformativi, o 
con sconti sulle APCs. 
Gli accordi esistenti sono ordinati per nome dell'editore.  
Nella pagina dedicata al deposito ad accesso aperto (Green open access), 
oltre ad alcune informazioni generali, sono state pubblicate le Linee guida per 

il deposito degli allegati nel catalogo IRIS, elaborate al fine di supportare 

autori e k-users nel processo di autoarchiviazione in IRIS, insieme a 
indicazioni e link utili a strumenti di verifica, come Sherpa Romeo e DOAJ, e a 
pagine di approfondimento, ad esempio sul pubblico dominio o sulle licenze 
Creative Commons. 
 
 
Banca dati Beck online Premium in trial 
 
Fino al 31 dicembre 2021 è attivo il trial a Beck - online PREMIUM, banca dati 
di diritto tedesco che include oltre 90 riviste, circa 500 manuali in full text, 
lessici e commenti, oltre a numerosi altri documenti di giurisprudenza. 
L'interfaccia è in lingua tedesca. 
Accesso: in rete d'ateneo. 
 

https://affluences.com/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=719&t=1978
https://idm.unipg.it/
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1285-orario-delle-biblioteche-durante-le-festivita-natalizie-2021-2022
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1302-portale-del-csb-pagine-web-per-chi-pubblica
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/pubblicare-ad-accesso-aperto-gold-open-access
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/contratti-trasformativi
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/sconti-apc
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/editori-con-contratti-e-sconti-unipg
https://csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/depositare-ad-accesso-aperto-green-open-access
https://csb.unipg.it/files/webmaster/open_access/linee_guida_per_il_deposito_degli_allegati_nel_catalogo_iris_unipg_vers_2021-02-15.pdf
https://csb.unipg.it/files/webmaster/open_access/linee_guida_per_il_deposito_degli_allegati_nel_catalogo_iris_unipg_vers_2021-02-15.pdf
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://doaj.org/
https://www.aib.it/attivita/2020/78571-pubblico-dominio-istruzioni-per-luso-frequently-asked-questions/
https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1275-banca-dati-beck-online-premium-in-trial
https://beck-online.beck.de/Home
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Banche dati - Accesso in trial ad alcune collezioni Classiques Garnier 
fino al 31 dicembre 2021 
 
Fino al 31 dicembre sulla piattaforma Classiques Garnier Numérique è attivo 
un trial alle seguenti banche dati:  
Manuel du Libraire, Brunet 
Grand Corpus des dictionnaires (IXe-XXe s.) 
Corpus des grammaires françaises de la Renaissance 
Grand Corpus des littératures (Moyen Âge-XXe s.) 
Corpus Montaigne 
Corpus Pierre Bayle (Dictionnaire; Oeuvres) 
Patrologia Græca. 
Leggi tutto... 
 
 

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 
 
 

Banche dati - chiusura versione Classic di Web of Science 
 
Ricordiamo a tutti gli utenti che Clarivate ha annunciato, con la fine del 2021, 
la chiusura della vecchia piattaforma "Classic" di Web of Science; dal 6 gen-
naio 2022 sarà disponibile solo la nuova versione. 
Per informazioni sulle novità della piattaforma: 
webinar 23/2/2021  (in italiano) 
webinar 13/7/2021  (in inglese) 
 
 

Risorse elettroniche - JoVE attivo fino al 31.12.2021 
 

L'accesso alla video risorsa JoVE resterà attivo fino al 31.12.2021. Dopo tale 
data la risorsa sarà inaccessibile poiché la licenza 2022 non sarà rinnovata. 
 
 

Ebook - Disponibile la nuova app MLOL Ebook Reader 
 
Dal 28 ottobre 2021 è possibile scaricare e leggere gli ebook disponibili in 
MLOL con la nuova app MLOL Ebook Reader. 
L’app MLOL Ebook Reader utilizza una nuova modalità di protezione degli 
ebook che consente di scaricare e leggere libri senza dover creare un ID 
Adobe. 
Leggi tutto... 
 
 

SFX - Nuove collezioni ricercabili 

https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1272-banche-dati-accesso-in-trial-ad-alcune-collezioni-classiques-garnier-fino-al-31-dicembre-2021
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1272-banche-dati-accesso-in-trial-ad-alcune-collezioni-classiques-garnier-fino-al-31-dicembre-2021
https://num.classiques-garnier.com/
https://num.classiques-garnier.com/brunet
https://num.classiques-garnier.com/brunet
https://num.classiques-garnier.com/brunet
https://num.classiques-garnier.com/corpusdictionnaires
https://num.classiques-garnier.com/corpusdictionnaires
https://num.classiques-garnier.com/corpusdictionnaires
https://num.classiques-garnier.com/grammaires16
https://num.classiques-garnier.com/grammaires16
https://num.classiques-garnier.com/grammaires16
https://num.classiques-garnier.com/corpuslitteraire
https://num.classiques-garnier.com/corpuslitteraire
https://num.classiques-garnier.com/corpuslitteraire
https://num.classiques-garnier.com/montaigne
https://num.classiques-garnier.com/montaigne
https://num.classiques-garnier.com/montaigne
https://num.classiques-garnier.com/corpusbayle
https://num.classiques-garnier.com/corpusbayle
https://num.classiques-garnier.com/corpusbayle
https://num.classiques-garnier.com/patrologie
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1272-banche-dati-accesso-in-trial-ad-alcune-collezioni-classiques-garnier-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
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
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1301-banche-dati-chiusura-versione-classic-di-web-of-science
http://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=D2sXCdPxyAAd5TeuVzx
https://www.webofscience.com/
https://share.vidyard.com/watch/8cWCpTMxebaubNbSyhmk71?
https://share.vidyard.com/watch/Mc6TNciehMfeesxQ4aqDat?
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1291-risorse-elettroniche-jove-attivo-fino-al-31-12-2021
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1268-ebook-disponibile-la-nuova-app-mlol-ebook-reader
https://unipg.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=881
https://csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1268-ebook-disponibile-la-nuova-app-mlol-ebook-reader
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In SFX sono ricercabili 4 nuove collezioni: 
- le riviste edite da Giuffrè e comprese nella sottoscrizione alla banca dati De 
Jure 
- gli ebook e i titoli della serie Cambridge Elements pubblicati da Cambridge 
University Press e disponibili ad accesso aperto 
- riviste ed ebook pubblicati dall'Università del Salento 
- una selezione di riviste ed ebook pubblicati dall'Università Ca' Foscari 
 
 
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 
 
 
 

Auguri di buon Natale e buon 2022, restate aggiornati attraverso il portale 
delle biblioteche!  
 
 

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, Valentina 
Gamboni, Massimo Tirella 

 

 

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 

http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
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/
http://www.csb.unipg.it/
http://www.csb.unipg.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
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
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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 

mailto:nicoletta.piastrella@unipg.it
mailto:vania.gigliarelli@unipg.it
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

