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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.1/2021) 
25 marzo 2021 
 
  
Tutti i servizi attivi, le modalità di fruizione e le relative FAQ sono alla pagina 
#bibliotecheattive - Servizi attivi   
 

Contatta i bibliotecari per ulteriori informazioni, le biblioteche sono attive! 
 
 

SciFinder-n e Scifinder Scholar - accesso anche da rete esterna fino 
all'11 luglio 2021  
 
Fino all'11 luglio 2021, su iniziativa dell'editore, SciFinder-n e Scifinder 
Scholar sono accessibili anche da rete esterna anziché solo da rete d'ateneo.  
Resta necessario autenticarsi, previa registrazione, con la propria username e 
password (per la registrazione è richiesta la mail istituzionale, contenente 
"unipg.it" e resta necessario connettersi da rete d’ateneo).  
Scheda completa SciFinder-n 
Scheda completa SciFinder Scholar 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN (comunque necessaria 
username/password) 
 
 

Orbis Europe - prorogato fino al 31 marzo l'accesso per 14 utenti 
simultanei 
 

Fino al 31 marzo, su iniziativa dell'editore, l'accesso alla banca dati Orbis 
Europe (già Amadeus) è attivo per 14 utenti simultanei anziché 2. 
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 
Banche dati - ERIC (Education Resources Information Center), biblioteca 
digitale per le scienze dell'educazione 

 
Nell'elenco a disposizione presso la pagina delle risorse elettroniche è ora 
presente una scheda dedicata alla banca dati ad accesso libero ERIC - 
Education Resources Information Center. La piattaforma offre l'accesso alle 
riviste incluse nel Current Index of Journals in Education and Resources: oltre 
1.200 periodici oggetto di spoglio, con full text disponibile per molti di essi. 
Fornisce inoltre una vasta raccolta di materiali: atti di conferenze e seminari, 
documenti governativi, supporti audiovisivi, curriculum guides e molto altro. 

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/1205-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-fino-all-11-luglio-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1205-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-fino-all-11-luglio-2021
https://scifinder-n.cas.org/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=5F9491B4-86F3-50AB-1463-C09D1D89C376
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1368
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1067
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1203-orbis-europe-prorogato-fino-al-31-marzo-l-accesso-per-14-utenti-simultanei
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1203-orbis-europe-prorogato-fino-al-31-marzo-l-accesso-per-14-utenti-simultanei
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://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1337
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/1202-banche-dati-eric-education-resources-information-center-biblioteca-digitale-per-le-scienze-dell-educazione
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1202-banche-dati-eric-education-resources-information-center-biblioteca-digitale-per-le-scienze-dell-educazione
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1374
https://eric.ed.gov/
https://eric.ed.gov/
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Le risorse sono esplorabili anche attraverso Primo. 
Accesso: gratuito 
 
 
JSTOR e ARTSTOR, estensione dell'accesso fino al 30 giugno 2021 

 
Su iniziativa dell'editore, in aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, 
resteranno accessibili fino al 30 giugno 2021 tutti i contenuti pubblicati nelle 
riviste degli archivi e delle collezioni tematiche JSTOR e la banca dati Artstor 
Digital Library.  
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM 
 
 
Risorse elettroniche – Accesso a JoVE 
 
Grazie al Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie la video risorsa 
JoVE è disponibile per il nostro Ateneo fino al 31/12/2021. 
JoVE pubblica in formato audiovisivo (più di 12.500 video), oltre che testuale, 
le ultime novità relative alla ricerca scientifica e alla didattica provenienti dalle 
più importanti istituzioni internazionali con contenuti dalle scienze della vita a 
quelle fisiche. 
La parte ''Education'' include: 
-JoVE Science Education (8 sezioni): dedicata all'insegnamento dei 
fondamentali di laboratorio attraverso video forniti di sottotitoli anche in 
italiano ed inglese 
- JoVE Core (Biology, Chemistry, Social Psychology) 
- JoVE Lab Manual (Biology, Chemistry) 
La parte ''Research'' include: 
- JoVE Journal (13 sezioni) la prima video rivista di metodi di laboratorio peer-
reviewed, con IF e indicizzata. Tutti gli articoli includono, oltre al video, un 
dettagliato protocollo 
- JoVE Encyclopedia of Experiments 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM 
Ricerca tramite Primo 
Guide e tutorial 
Scheda completa 
 
 

Thesaurus Linguae Graecae - Accesso esteso a rete d'Ateneo e VPN 

 
Con il rinnovo dell'abbonamento al Thesaurus Linguae Graecae l'accesso al 
“Full corpus”, precedentemente limitato ad una sola postazione presso la 
Biblioteca Umanistica, è ora aperto a tutta la rete d'Ateneo, anche attraverso 
VPN. 
Resta necessaria comunque la successiva autenticazione attraverso le 
credenziali del proprio account TLG (in alto a destra, pulsante "Log in" o se è 
la prima volta clic su "Register" per crearne uno). 
Le sezioni Canon of Authors and Works, Abridged TLG, Lexica sono invece 

https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1201-bibliotecheattive-jstor-e-artstor-estensione-dell-accesso-fino-al-30-giugno-2021
https://www.jstor.org/
https://library.artstor.org/#/
https://library.artstor.org/#/
https://about.jstor.org/covid19/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=dsp_jstor_home_right_covid19_03_2020
https://about.jstor.org/covid19/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=dsp_jstor_home_right_covid19_03_2020
https://about.jstor.org/covid19/?utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=dsp_jstor_home_right_covid19_03_2020
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1199-risorse-elettroniche-accesso-a-jove
https://www.jove.com/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&lang=it_IT
https://www.jove.com/resources/institution
https://www.jove.com/resources/institution
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1373
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1198-thesaurus-linguae-graecae-accesso-esteso-a-rete-d-ateneo-e-vpn
http://stephanus.tlg.uci.edu/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
http://stephanus.tlg.uci.edu/canon.php
http://stephanus.tlg.uci.edu./abridged.php
http://stephanus.tlg.uci.edu./lexica.php
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accessibili da qualunque IP, ferma restando l'autenticazione con le credenziali 
del proprio account TLG.  
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 

Contratti trasformativi - Pubblicare ad accesso aperto con l’editore 
Wiley 

 
Dal 4 marzo 2021 è attiva l'opzione di pubblicazione ad accesso aperto con 
l'editore Wiley 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 sono stati diffusi i dettagli per usufruire dell'opzione e 
la guida Step-by-step per gli autori. 
Consulta e segui gli aggiornamenti alla pagina web dedicata ai contratti 
trasformativi o chiedi ai bibliotecari 
all'indirizzo servizio.pubblicazione.openaccess@unipg.it. 
 

Contratti trasformativi - ACS e Springer, opzione OA attiva per il 2021 

 
Con l'inizio del nuovo anno l'opzione di pubblicazione ad accesso aperto per i 
contratti trasformativi ACS e Springer è attiva e lo sarà fino a capienza del 
contratto per l'anno 2021. 
Segui gli aggiornamenti via newsletter. 
Per leggere le uscite precedenti entra nel Mailing list service UniPG (clic 
"accedi" e inserisci indirizzo mail e password) 
Vai alla pagina web dei contratti trasformativi UniPG   
 

 
Pubblicare ad accesso aperto con l’editore MDPI 
 
Dal 4 febbraio è attivo l'accordo IOAP (Institutional Open Access Program) 
che il Centro Servizi Bibliotecari ha sottoscritto per conto dell'Ateneo con 
l'editore MDPI. 
È attiva l'opzione "base" del contratto: il pagamento delle APC resta a carico 
dell'autore affiliato a Unipg che potrà beneficiare dello sconto del 10% sulle 
APC degli articoli di cui è autore; non è necessario che sia corresponding 
author per ottenere lo sconto. Lo sconto non è cumulabile e non può essere 
utilizzato insieme a voucher o sconti per membership in societies. 
Lo sconto del 10% è riconosciuto anche sul pagamento delle BPC, Book 
Processing Charges, per la pubblicazione di volumi. 
 

 
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 

https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1210-contratti-trasformativi-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-wiley
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1210-contratti-trasformativi-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-wiley
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/crui-agreement.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/crui-agreement.html
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/notizie/archivio-notizie/1196-contratti-trasformativi-acs-e-springer-opzione-oa-attiva-per-il-2021
https://acsopenscience.org/care_crui_italy/
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-italian-authors
https://www.list.unipg.it/sympa
https://www.csb.unipg.it/servizi/per-chi-pubblica/contratti-trasformativi
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1212-pubblicare-ad-accesso-aperto-con-l-editore-mdpi
https://www.mdpi.com/ioap
https://www.mdpi.com/ioap
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/
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 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 De Martino, Roberta Consalvi e Valentina 
Gamboni. 

 

Auguri di buona Pasqua, 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 
 

 
Centro Servizi Bibliotecari 

Ufficio Acquisizione e Gestione Risorse Elettroniche 
 piazza dell'Università, 1 - 06123 Perugia 
 Tel.  +39 075 585 2145                        
sito web  https://www.csb.unipg.it/ 

https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
http://www.csb.unipg.it/
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
https://www.csb.unipg.it/

	Orbis Europe - prorogato fino al 31 marzo l'accesso per 14 utenti simultanei

