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Periodici elettronici - Riapertura trial alle riviste Bentham Science

Fino al 28 febbraio 2017 è riaperto l'accesso in trial a tutti i titoli di Bentham Science, 
editore di area biomedica e chimico-farmaceutica, dall'anno 2000 al fascicolo corrente.
Clic qui per accedere al trial.

Banche dati - Proroga accesso alla banca dati eDotto

Fino al 31 marzo 2017 per gli utenti istituzionali dell'Ateneo di Perugia, è ancora attivo 
l'accesso gratuito, previa registrazione, ai servizi del portale eDotto su lavoro, fisco, diritto 
e finanza.

E-book - DOAB, INTECH, OPEN TEXTBOOK Library

Nella pagina dei periodici elettronici ed e-book sono state inserite in elenco le schede 
relative alle seguenti risorse riguardanti e-book open access:
DOAB, Directory of Open access Books: risorsa multidisciplinare per la ricerca di e-book 
ad accesso aperto,
INTECH: editore multidisciplinare di oltre 2800 e-book ad accesso aperto,
OPEN TEXTBOOK Library: collezione interdisciplinare di manuali ad accesso aperto.
I titoli presenti in DOAB e INTECH sono ricercabili anche attraverso il servizio "Trova 
ebook".

Banche dati - EUR-LEX, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica

Nella pagina delle banche dati sono state inserite in elenco le schede relative ai portali:
EUR-LEX, con documentazione dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale, giurisprudenza, 
accordi internazionali 
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, con gli atti normativi e la documentazione
prodotta a partire dal 1996.

SFX: nuovi periodici ricercabili

Nel servizio "Trova Rivista" di SFX sono ora ricercabili anche le riviste contenute nelle 
banche dati Historical Abstracts e RIPM, Retrospective Index to Music Periodicals. E' stato
completato il caricamento dei titoli contenuti nella banca dati LiOn - Literature Online e 
nella versione gratuita di BioMed Central. Sono stati inseriti anche i periodici ad accesso 
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aperto del progetto SCOAP3. La ricerca attraverso il servizio SFX consente l'accesso al 
testo completo della rivista e ad ulteriori informazioni utili, tra le quali l'eventuale 
disponibilità del corrispondente formato cartaceo presso una delle biblioteche, la 
consultazione di indici e abstract, la visualizzazione dell'Impact Factor.

La presente newsletter, elaborata dai referenti delle risorse elettroniche delle biblioteche, è
diffusa esclusivamente per finalità informative e destinata agli utenti istituzionali dei 
servizi.
Restate aggiornati attraverso il Portale del CSB!

Auguri di Buone Feste!

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>
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>
Sheyla Piccotti <sheyla.piccotti@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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