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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.2/2017) 
30 novembre 2017 
 

 

Nuovo servizio di ricerca Primo 

Da martedì 21 novembre 2017 è attivo il nuovo servizio Primo, che consente di fare 
ricerche nel Catalogo, nelle risorse elettroniche e nell'Archivio della ricerca di Ateneo da 
un unico punto di accesso. 
Nella homepage del portale delle biblioteche è inserito un box per la ricerca rapida. 
Il servizio "Cerca articolo", di cui Primo incorpora le funzionalità, è stato disattivato. 
Presentazione di Primo 
 

 

SFX Cerca rivista: nuova interfaccia di ricerca 
Da giovedì 2 novembre il servizio per la ricerca di riviste ed e-book online SFX presenta 
una nuova interfaccia grafica di ricerca e visualizzazione dei servizi disponibili. 
 

E-book Springer in trial 

Fino al 31.3.2018, con possibilità di estensione per ulteriori 2 mesi, è attivo l’accesso alla 
collezione multidisciplinare di e-book Springer. 
Oltre 20.000 titoli pubblicati nelle 20 collezioni tematiche dell’editore con anno di copyright 
2015, 2016 e 2017 tra i quali monografie, volumi di collane, textbooks, handbooks, 
proceedings, … con eccezioni fra i titoli di reference works. 
L’accesso, in rete d’ateneo e dall’esterno tramite VPN, è per utenti illimitati e non è 
prevista alcuna restrizione di DRM, secondo quanto previsto dalla licenza di utilizzo, a cui 
si rimanda in riferimento al download sistematico, automatico o massivo dei contenuti. 
Al termine del periodo di trial resterà definitivo l’accesso a 85 e-book delle collezioni di 
area scientifica, tecnica e medica (STM complete) e a 85 e-book delle collezioni di area 
delle scienze umane, sociali e giuridiche (HSS complete).  
La selezione non potrà includere reference works e volumi di collane anche se accessibili 
per la durata del trial. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai bibliotecari. 
Vai al trial 
Guide in italiano alla piattaforma (v. parte 2 e parte 4) 
 

 E-book - Accesso a 62 e-book Lippincott su OVID  

Su piattaforma OVID è attivo l'accesso alla collezione Doody’s Essential Book Collection 
2017, 62 e-book di area medica Lippincott William & Wilkins. 
Dalla pagina “Libri” è possibile scorrere la lista per titolo e argomento ed eseguire ricerche 
nel testo completo. 
La collezione, sottoscritta ad accesso perpetuo, è interamente ricercabile con il servizio 
Trova e-book di SFX. 
Brochure 
Scheda completa 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/813-nuovo-servizio-di-ricerca-primo-2
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
http://www.csb.unipg.it/
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=649&t=1414
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/805-sfx-nuova-interfaccia-di-ricerca
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/810-risorse-elettroniche-e-book-springer-in-trial
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&previous-end-year=2015&previous-start-year=2015&showAll=false&facet-end-year=2017&facet-start-year=2015
http://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=475&t=601&p=601#p601
https://link.springer.com/termsandconditions
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&previous-end-year=2015&previous-start-year=2015&showAll=false&facet-end-year=2017&facet-start-year=2015
http://www.springer.com/it/librarians/librarian-tools/documenti-di-formazione
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/807-e-book-accesso-a-62-e-book-lippincott-su-ovid
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=baov
https://tinyurl.com/y88mpoae
http://www.ovid.com/site/catalog/collections/pdfs/13233.pdf
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1351
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Banche dati - nuovo indirizzo MathSciNet  

La banca dati MathSciNet è ora accessibile dal seguente nuovo indirizzo, che sostituirà il 
precedente e i mirror sites:  
https://mathscinet.ams.org/mathscinet 

 

Periodici Elettronici - Emeroteca Virtuale non accessibile  

L'Emeroteca Virtuale (http://periodici.caspur.it) risulta attualmente non accessibile.  

  

Banche dati - Norme EN solo su piattaforma IHS Engineering Workbench  

L'accesso alle Norme EN è attivo unicamente tramite la piattaforma denominata 

Engineering Workbench.  

È stata dismessa definitivamente la piattaforma denominata Standards Expert.  

Le modalità di accesso e le credenziali già registrate restano invariate. 

 

Banche dati - Merck Index Online, accesso attivo 

Èattivo l'accesso in rete d'ateneo alla banca dati Merck Index Online, sul sito dell'editore 
Royal Society of Chemistry.  
Scheda completa 
 
 
 
Banche dati - Rinnovo Leggi d'Italia con ampliamento 
 

È stato rinnovato l'abbonamento al sistema di banche dati "Leggi d'Italia" dell'editore 
Wolters Kluwer. È ora inclusa, all'interno della sezione Interpretazione, la versione online 
del Digesto: civile, commerciale, penale e pubblico.  

Per consultare Leggi d'Italia è necessario utilizzare il relativo link di accesso, 

presente nella scheda dedicata alla risorsa nel Portale delle biblioteche. 
Le banche dati che fanno parte del pacchetto sono contenute nella stessa scheda e non 
sono più descritte singolarmente.  
Nella pagina delle risorse elettroniche è comunque possibile la ricerca per nome della 
singola banca dati, il risultato sarà la scheda generale. 

  

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/804-banche-dati-nuovo-indirizzo-mathscinet
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/788-periodici-elettronici-emeroteca-virtuale-non-accessibile
http://periodici.caspur.it/
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/790-banche-dati-norme-en-solo-su-piattaforma-ihs-engineering-workbench
https://login.ihserc.com/login/erc
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/775-banche-dati-merck-index-online-accesso-attivo
https://www.rsc.org/merck-index
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1350
http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/774-banche-dati-rinnovo-leggi-d-italia-con-ampliamento
http://online.leggiditalia.it/cgi-bin/SmartLogin?LOGIN=unipg&PASSWD=unipg2017&
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Banche dati - JSTOR nuovi contenuti  

È stata ampliata la sottoscrizione dei pacchetti offerti dalla piattaforma JSTOR.  
Oltre alle collezioni Arts & Sciences I, II, e III, sono ora accessibili anche le collezioni  
V, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV (1.098 riviste di varie discipline), per un totale di quasi 1.500 
titoli.  

La banca dati contiene periodici digitalizzati, ricercabili tramite il servizio Cerca rivista, 
dal primo numero pubblicato all'ultimo disponibile in archivio. 
A seconda della politica dei singoli editori, restano escluse l'annata corrente ed alcune 
precedenti (c.d. moving wall). 
Inoltre, tramite il servizio Trova e-Book, sono raggiungibili su Jstor oltre 500 e-book open 
access accademici di ambito umanistico. 
Scheda completa 

 

Segnalazioni riguardanti anomalie e malfunzionamenti  

Per aiutarci a migliorare i servizi bibliotecari online, potete segnalare anomalie e 

malfunzionamenti:  

per banche dati, periodici elettronici e e-book a ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it,  

per SFX o PRIMO a ufficio.csb.informatizzazione@unipg.it. 

Nella mail indicare, se possibile: 

il nome della risorsa,  

una descrizione sintetica dell'oggetto da segnalare,  

l’indirizzo IP da cui si è fatto l’accesso, data e ora. 

Sono particolarmente utili uno o più screenshot della risorsa malfunzionante o della 

visualizzazione delle informazioni da far controllare.  

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 

 

http://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/765-banche-dati-jstor-nuovi-contenuti
http://www.jstor.org/
http://sfxeu09.hosted.exlibrisgroup.com/39upg/journalsearch
https://goo.gl/8sUxgi
http://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1135
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it
mailto:ufficio.csb.informatizzazione@unipg.it
http://www.csb.unipg.it/
mailto:roberta.consalvi@unipg.it
mailto:ferdinando.cutelli@unipg.it
http://franca.focacci@unipg.it/
mailto:lidia.sivolella@unipg.it
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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 

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

