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Periodici elettronici - Trial alle riviste della Royal Society of London

Fino al 27 Agosto 2016 è attivo un trial alle riviste del pacchetto The Excellence in Science
Collection - Package S (scorrere la pagina per visualizzare le riviste e cercare nei 
contenuti).
Le riviste sono accessibili dal primo numero disponibile a quello corrente.

Banche dati - eDotto 

Fino al 30 Settembre 2016 è attivo l'accesso gratuito ai servizi del portale eDotto per gli
utenti istituzionali dell'Ateneo di Perugia, previa registrazione. Contiene rinvii a massime e
sentenze, repertori, raccolte di leggi, banche dati bibliografiche, fattuali, a testo completo e
opere di riferimento tematiche.

Periodici elettronici - Trial alle riviste Bentham science

Fino al 5 ottobre 2016 è attivo un trial a tutti i titoli di Bentham science (2000-2016), editore
prevalentemente di area biomedica e chimico/farmaceutica.

Banche dati - Il Sole 24 ore - Nuovi contenuti

Contiene il quotidiano Il Sole 24 Ore in versione digitale, BDOL - archivio storico degli 
articoli pubblicati sul quotidiano dal 1984, i quotidiani verticali, le riviste professionali e le 
banche dati normative. 

Banche dati - Norme tecniche europee EN e CENELEC su piattaforma IHS

Contiene le norme tecniche in inglese emanate dal CEN e recepite dalla UNI come “UNI 
EN”.

Trova E-book con SFX

Attivo il servizio "Trova E-book", comprende i link a 23 nuovi titoli Wiley.

Periodici Elettronici - Wiley, nuovi titoli accessibili

Accesso a ulteriori 187 periodici.
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http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie?singola=657
http://goo.gl/gdLvI9
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie?singola=660
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie?singola=661
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie?singola=663
http://www.eurekaselect.com/
http://www.edotto.com/landingpage/unipg/20160316.html
https://royalsociety.org/journals/


Banche dati - CSD (Cambridge Structural Database) del CCDC (Cambridge 
Crystallographic Data Centre)

Contiene dati cristallografici di composti organici, organometallici e di complessi metallici.

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>
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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