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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi online 
del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.1/2018) 
12 luglio 2018 

 

 

Banche dati – Trial versione completa "Banche dati specialistiche" Leggi d'Italia fino 
al 31 luglio 

Fino al 31 luglio sono attive in trial tutte le banche dati specialistiche contenute nella 
raccolta Leggi d'Italia. Fare clic qui per accedere e selezionare "Banche dati 
specialistiche".  

 

Banche dati – Norme EN e norme ISO disponibili su BSOL British Standards On Line  
  
È attivo l’accesso a BSOL British Standards On Line, banca dati di norme tecniche 
prodotta dal British Standards Institution. 
Contiene le EN, norme europee emanate da CEN e CENELEC, le norme internazionali 
ISO e quelle inglesi BS. Scheda completa 

  
  
E-book – Attivazione Ebook Central di ProQuest 
  
È attivo in rete d’Ateneo l’accesso a Ebook Central, piattaforma di e-book di ProQuest con 
oltre 148.000 titoli di varie discipline (collezione Academic Complete). 
Le funzioni di ricerca e visualizzazione online dei testi sono ad accesso immediato, mentre 
ulteriori opzioni, tra cui copia, stampa e download di un intero libro o di sue parti,  
sono attive solo dopo essersi autenticati tramite il servizio di accesso federato 
IDEM/GARR (Info) con le Credenziali Uniche di Ateneo (CUA).  
Per la lettura offline è necessaria la presenza sul proprio PC o dispositivo mobile del 
lettore di e-book Adobe Digital Editions.  
Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda della risorsa e alle pagine LibGuideITA e Video 
Tutorial 
  
  
Periodici Elettronici – Accesso a 6 nuovi titoli Nature 

  
Sono accessibili sei nuovi titoli Nature: Nature Chemistry (2014- ), Nature Reviews Drug 
Discovery (2014- ), International Journal of Obesity (1997- ), Journal of Human 
Hypertension (1997- ) Journal of Human Genetics (1977- ) Genetics in Medicine (1998- ). 
L’editore Nature dal 2015 fa parte del più ampio gruppo Springer Nature. 
   
 

Banche dati – Orbis Europe sostituisce Amadeus 

  
È ora attiva Orbis Europe, banca dati di Bureau Van Dijk, contenente dati di oltre 
4.900.000 società europee di grandezza Very Large, Large e Medium. 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/870-banche-dati-trial-versione-completa-banche-dati-specialistiche-leggi-d-italia
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/870-banche-dati-trial-versione-completa-banche-dati-specialistiche-leggi-d-italia
http://online.leggiditalia.it/cgi-bin/SmartLogin?LOGIN=unipg&PASSWD=unipg2017&
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/869-banche-dati-norme-en-e-norme-iso-disponibili-su-bsol-british-standards-on-line
https://bsol.bsigroup.com/
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1356
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/863-e-book-attivazione-ebook-central-di-proquest
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unipgit/home.action
https://www.unipg.it/servizi-on-line/federazione-idem
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1355
https://proquest.libguides.com/BooksITA/Intro
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/855-periodici-elettronici-accesso-a-nuovi-titoli-nature
https://www.nature.com/nchem/
https://www.nature.com/nrd/
https://www.nature.com/nrd/
https://www.nature.com/ijo/
https://www.nature.com/jhh/
https://www.nature.com/jhh/
https://www.nature.com/jhg/
https://www.nature.com/gim/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/850-banche-dati-orbis-europe-sostituisce-amadeus
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
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Rispetto alla banca dati Amadeus, sottoscritta precedentemente, Orbis Europe include 
anche dati di banche e assicurazioni, oltre 1.500.000 società, e un software di ricerca 
potenziato. 
L'accesso è in rete d'ateneo per riconoscimento di indirizzo IP e fino a 2 utenti 
contemporanei. Scheda completa 
 

 

Banche dati – Piattaforma OvidSP, nuovi titoli e servizi 
 

Nella piattaforma OvidSP sono ora attivi i periodici New England Journal of Medicine, dal 
1990 in poi e Nursing Research, dal 2002 in poi (solo abstract dal 1996 al 2001). 
L'editore ha aggiunto nel pacchetto Clinical Orthopaedics & Related Research, dal 2005 in 
poi. 
Le riviste Inflammatory Bowel Diseases e Journal of Burn Care & Research, passate ad 
altro editore e non più accessibili, restano comunque disponibili fino al 2017 incluso. 
Titoli e articoli sono ricercabili attraverso i servizi SFX e Primo. 
Inoltre con l'applicazione OvidToday è possibile accedere dal proprio dispositivo mobile ai 
contenuti sottoscritti in OvidSP più recenti (ultimi 6 mesi) e scaricare documenti anche per 
la lettura offline. Quick Start Guide 
 

 

Banche dati – Attivazione Project MUSE - Literature core e Literature expanded 
 

È stata sottoscritto l'accesso alle collezioni "Literature core" e "Literature expanded" di 
Project MUSE: circa 160 riviste di ambito letterario internazionale prodotte dalle principali 
University Press, con accesso al full text fino al numero corrente. 
I titoli di entrambe le collezioni sono attivi per la ricerca in SFX e Primo. 
Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda della risorsa e alla pagina Guide e tutorial, 
raccomandando altresì di prendere visione dei Termini di utilizzo. 
 
 

Periodici Elettronici – Accesso a due nuovi titoli del gruppo Science 
 

Sono ora accessibili dal primo numero al corrente le riviste Science Signaling e Science 
Translational Medicine.  
  
  
Banche dati – SAE Mobilus attiva  
   
È attivo l'accesso a SAE Mobilus, banca dati di Ingegneria meccanica e aerospaziale di 
SAE International: oltre 200.000 risorse che coprono una vasta gamma di tecnologie 
riguardo l'industria aerospaziale, automobilistica e di veicoli commerciali.  
Il pacchetto sottoscritto e disponibile in rete d'Ateneo comprende i SAE Technical Papers 
dal 1998 ad oggi e i SAE Journal Articles dal 2008 ad oggi. 
Dopo una ricerca, per filtrare i risultati relativi ai soli contenuti sottoscritti, a sinistra, fare 
clic su "My Access" e "Full text content" > "apply". 
Le riviste SAE sono ricercabili con il servizio "Cerca rivista" di SFX.  Scheda completa 

  
 

http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1337
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/845-banche-dati-piattaforma-ovidsp-nuovi-titoli-e-servizi
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch?lang=ita
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/img/OT_Journal_App.html
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/ot/OvidToday%20Quick%20Start%20Guide.pdf
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/844-banche-dati-attivazione-project-muse-literature-core-e-literature-expanded
http://muse.jhu.edu/
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch?lang=ita
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1354
http://muse.jhu.edu/about/tools/index.html
http://muse.jhu.edu/about/order/licenses_agreements.html
http://muse.jhu.edu/about/order/licenses_agreements.html
http://muse.jhu.edu/about/order/licenses_agreements.html
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/827-periodici-elettronici-accesso-a-due-nuovi-titoli-del-gruppo-science
http://stke.sciencemag.org/
http://stm.sciencemag.org/
http://stm.sciencemag.org/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/820-banche-dati-sae-mobilus-attiva
https://saemobilus.sae.org/
https://tinyurl.com/yal2hm5q
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1352
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Banche dati – Grove Music Online 
 

La banca dati Grove Music Online è accessibile al nuovo indirizzo 
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic e presenta novità nell'interfaccia e nelle 
funzionalità (What's new).  
L'accesso è anche possibile da http://www.oxfordmusiconline.com, nuovo portale di ambito 
musicale dell'editore Oxford University Press,  
che include però anche risorse NON sottoscritte dall'ateneo (The Oxford Dictionary of 
Music, The Oxford Companion to Music). 
  
  
Novità su Primo     
 

Sono state introdotte in Primo due nuove funzionalità. Grazie al servizio Risorse suggerite 
è possibile fare ricerche anche per titolo di un database o per nome di una biblioteca del 
CSB ed ottenere il link per accedere alla banca dati o alle informazioni sulla biblioteca.  
Inoltre è ora possibile salvare i risultati delle ricerche direttamente in Zotero. 
Per utilizzare Primo da rete esterna, connettersi alla rete di Ateneo mediante il servizio 
VPN con client software: solo in questo modo è possibile reperire tutte le risorse disponibili 
e visualizzare a testo completo articoli ed e-book.  
 
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 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> 

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 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/819-banche-dati-grove-music-online
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic
http://www.oxfordmusiconline.com/page/whats-new
http://www.oxfordmusiconline.com/
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=645&t=1515
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=674&t=1516
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=475&t=1417
http://www.csb.unipg.it/
mailto:roberta.consalvi@unipg.it
mailto:ferdinando.cutelli@unipg.it
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
mailto:roberta.demartino@unipg.it
mailto:tiziana.fantini@unipg.it
mailto:nicoletta.piastrella@unipg.it
mailto:sheyla.piccotti@unipg.it
mailto:brunella.spaterna@unipg.it
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

