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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.2/2021) 
28 giugno 2021 

 
 

Dal 3 maggio 2021 le biblioteche sono riaperte all'utenza con un numero di 
posti contingentato e solo su prenotazione, nel rispetto delle norme e delle 
precauzioni anti-Covid. 
Per prenotare un posto a sedere nelle sale o usufruire degli altri servizi 
(prestito, restituzione, etc.) è necessario utilizzare l'app Affluences (guida). 
 
Dal 7 giugno il QR Code per accedere alle biblioteche viene visualizzato 
nell'app My Unipg oppure nell’apposita nella sezione di IDM  
(leggi l’avviso completo). 
Per maggiori informazioni consulta le Linee guida ai servizi bibliotecari (in 
vigore fino a nuove disposizioni emanate dagli organi competenti) e la pagina 
dei Servizi attivi. 
 

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

Periodici elettronici - Riviste American Physiological Society in trial fino 
al 30 giugno 2021 
 

American Physiological Society 
Fino al 30 giugno 2021 l'editore American Physiological Society offre un trial 
gratuito ai titoli dell'APS Journal Digital Library, 12 riviste scientifiche 
multidisciplinari dedicate alla ricerca in fisiologia e scienze correlate, 
disponibili dal 1° ottobre 1997 ad oggi.  
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN o IDEM [fare clic su 
SIGN IN > INSTITUTIONAL LOGIN > SELECT YOUR INSTITUTION > ITALY-
IDEM GARR > UNIVERSITY OF PERUGIA > inserire le proprie credenziali 
d’ateneo] 
 
 
 

Orbis Europe - ulteriore proroga fino al 30 settembre 2021 dell'accesso 
per 14 utenti simultanei 
 

È prorogato fino al 30 settembre, su iniziativa dell'editore, l'accesso alla banca 
dati Orbis Europe (già Amadeus) per 14 utenti simultanei anziché 2. 

https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=719&t=1978
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1246-accesso-alle-biblioteche-dismissione-app-unipass-da-lunedi-7-giugno-2021
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/coronavirus/linee_guida_servizi_bibliotecari_rev_29.04.2021.pdf
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/1240-periodici-elettronici-riviste-american-physiological-society-in-trial-fino-al-30-giugno-2021
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1240-periodici-elettronici-riviste-american-physiological-society-in-trial-fino-al-30-giugno-2021
https://journals.physiology.org/
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/1252-orbis-europe-ulteriore-proroga-fino-al-30-settembre-2021-dell-accesso-per-14-utenti-simultanei
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1252-orbis-europe-ulteriore-proroga-fino-al-30-settembre-2021-dell-accesso-per-14-utenti-simultanei
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
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Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 
 

JSTOR, estensione dell'accesso prorogata al 30 giugno 2022 
 

Su iniziativa dell'editore, in aggiunta alle collezioni già sottoscritte da UniPG, 
resteranno accessibili fino al 30 giugno 2022 tutti i contenuti pubblicati nelle 
riviste degli archivi e delle collezioni tematiche JSTOR.  
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con i servizi VPN o IDEM 
 
 
 

SciFinder-n e Scifinder Scholar - Accesso anche da rete esterna 
prorogato al 31 gennaio 2022 
 
Fino al 31 gennaio 2022, 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"). 
Scheda completa SciFinder-n 
Scheda completa SciFinder Scholar 
Accesso: rete d'ateneo e rete esterna (comunque necessaria 
username/password) 
 
 
 

Ebook – Nuova modalità di accesso a MLOL 
 
Da mercoledì 12 maggio 2021 l’accesso a MLOL è possibile con il servizio 
IDEM: nella home di MLOL, clicca sul pulsante di accesso e inserisci le tue 
Credenziali Uniche di Ateneo (lo username e la password utilizzati per 
l’accesso a SOL, Area riservata, wi-fi, VPN, etc.) 
Non è più necessario richiedere l’iscrizione a MLOL alla biblioteca di 
riferimento. 
 
 
 

Periodici elettronici - Accesso online a The BMJ, British Medical Journal 
 

È attivo l’abbonamento alla versione digitale di BMJ, British Medical Journal, 
rivista accademica per la ricerca medica avanzata, curata dalla British 
Medical Association, disponibile dal primo volume del 1840 ad oggi.  
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN 
 
 
 

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/1250-jstor-estensione-dell-accesso-prorogata-al-30-giugno-2022
https://www.jstor.org/
https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/
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/1248-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-prorogato-al-31-gennaio-2022
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1248-scifinder-n-e-scifinder-scholar-accesso-anche-da-rete-esterna-prorogato-al-31-gennaio-2022
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://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1245-ebook-nuova-modalita-di-accesso-a-mlol
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
https://unipg.medialibrary.it/
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1244-periodici-elettronici-accesso-on-line-a-the-bmj-british-medical-journal
https://www.bmj.com/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
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E-book - Online la nuova piattaforma Darwinbooks 
 

Dal mese di aprile la piattaforma Darwinbooks si presenta con una diversa 
veste grafica e nuovi servizi.  Scopri le novità 
Si raccomanda di autenticarsi via IDEM prima di iniziare la ricerca. Il login 
istituzionale è necessario per stampa e download di un intero capitolo, 
gestione di note, segnalibri, reading list. 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN e IDEM. 
 
 
 

 
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 
 
   

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 Consalvi, Franca Focacci e Valentina 
Gamboni.  

 

 

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 

https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1232-e-book-online-nuova-piattaforma-darwinbooks
https://www.darwinbooks.it/
https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/Avvisi/darwinbooks_novita_aprile_2021.pdf
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=698&t=1721
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?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/
https://www.csb.unipg.it/notizie/csbinforma-news-risorse-online
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
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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 

 

 
 

 
 

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:nicoletta.piastrella@unipg.it
mailto:cristiana.adinolfi@unipg.it
mailto:ufficio.csb.risorseelettroniche@unipg.it

