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Rassegna di novità e aggiornamenti su periodici, banche dati e servizi 
online del Centro Servizi Bibliotecari d’Ateneo (n.4/2020) 
18 dicembre 2020 
 
 
A partire dal 16 novembre le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari 
sono aggiornate con l'attivazione di un nuovo sistema per la prenotazione 
degli appuntamenti.  
Tutti i servizi attivi, le modalità di fruizione e le relative FAQ alla pagina 
#bibliotecheattive - Servizi attivi  
 
 
 
Ebook – MLOL, MediaLibraryOnLine attiva per UniPG  
 
È attivo l’accesso per l’Università degli Studi di Perugia a MLOL, 
MediaLibraryOnLine, piattaforma per il prestito digitale di ebook di alcuni dei 
maggiori editori italiani. 
Qui l’elenco dei libri di testo adottati dai Docenti nei corsi UniPG e presenti in 
MLOL. 
Guida all’accesso e al prestito digitale 
Scheda completa  
 
 
Contratti trasformativi - Springer, interruzione dell'opzione OA per 
raggiunto limite anno 2020 
 
L'editore comunica che l'opzione di pubblicazione ad accesso aperto del 
contratto trasformativo in vigore è arrivata al termine della capienza 
contrattuale prevista per il 2020. 
Pertanto fino al 31/12/2020 gli autori UniPG, corresponding author di articoli 
accettati in riviste ibride Springer, non potranno esercitare questa opzione, ma 
potranno ottenere la pubblicazione ad accesso "chiuso" oppure ad accesso 
aperto pagando con propri fondi il corrispettivo di APC. 
 
 
Ebook - Clinical Key Student Medicine - accesso gratuito fino al 31 
dicembre 
 
È attivo il trial a Clinical Key Student Medicine di Elsevier che contiene il testo 
completo in formato html di circa 250 manuali di medicina, aggiornati 
regolarmente. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN o IDEM. 
Leggi tutto 
 

https://www.csb.unipg.it/notizie/bibliotecheattive-servizi-attivi
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1180-ebook-mlol-medialibraryonline-attiva-per-unipg
https://unipg.medialibrary.it/
https://unipg.medialibrary.it/
https://unipg.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=654
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/guida-a-mlol-medialibraryonline
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1372
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1191-contratti-trasformativi-springer-interruzione-dell-opzione-oa-per-raggiunto-limite-anno-2020
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1191-contratti-trasformativi-springer-interruzione-dell-opzione-oa-per-raggiunto-limite-anno-2020
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-italian-authors
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1189-ebook-clinical-key-student-medicine-accesso-gratuito-fino-al-31-dicembre
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1189-ebook-clinical-key-student-medicine-accesso-gratuito-fino-al-31-dicembre
https://www.clinicalkey.com/student/login
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/1189-ebook-clinical-key-student-medicine-accesso-gratuito-fino-al-31-dicembre
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De Jure, accesso a "I Portali" fino al 31 dicembre 
 
 In aggiunta ai contenuti già sottoscritti in DeJure, tra cui Diritto e giustizia, 
sono accessibili tutti i portali tematici Giuffrè. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN  
Leggi tutto 
 
 
Artstor in trial fino al 31 dicembre 
  
Oltre alle risorse JSTOR sottoscritte dall'ateneo o rese disponibili dall'editore 
durante l'emergenza, sarà accessibile in trial Artstor Digital Library, banca dati 
di quasi 3 milioni di immagini ad alta definizione. 
Accesso: in rete d'ateneo. Accedi con il servizio VPN  
Leggi tutto 
 
 
Orbis Europe – proroga accessi simultanei fino al 31 dicembre 
 
Su iniziativa dell'editore, sono stati prorogati i 14 accessi simultanei consentiti 
per la banca dati Orbis Europe (già Amadeus).  
Maggiori informazioni 
Accesso: in rete d’ateneo. Accedi con il servizio VPN  
 
 
UniPG Primo - funzione di export in formato Excel e su Mendeley  
 
In UniPG Primo, ai servizi già disponibili per gestire i risultati della ricerca 
(stampa, invio, esportazione in vari formati, etc.) si aggiungono l’esportazione 
in un file Excel e in Mendeley, il software per la gestione di bibliografie di 
Elsevier. La versione base di Mendeley è gratuita e disponibile in versione 
web o desktop. 
Le due funzionalità sono attive sia per i risultati recuperati con una ricerca sia 
per quelli salvati come preferiti nel proprio account. Per l'esportazione in 
Mendeley è disponibile una breve guida. 
 
UniPG Primo – QRcode  

In UniPG Primo, in alto a destra, è stato aggiunto un pulsante con l'icona del 
QR Code che permette di generare un link alla pagina che si sta 
visualizzando. Puoi salvare il link a una pagina di risultati da rivedere in un 
secondo momento oppure salvare il link alla home page di Primo e accedere 
al servizio da un altro dispositivo.  

Per far spazio al pulsante QRcode la cronologia delle ricerche è ora 
accessibile dal pulsante "Menù" > "Cerca cronologia". Anche per questo 
nuovo servizio è disponibile una breve guida. 

 

 

https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1188-de-jure-accesso-a-i-portali-fino-al-31-12-2020
https://dejure.it/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1188-de-jure-accesso-a-i-portali-fino-al-31-12-2020
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1164-bibliotecheattive-artstor-in-trial-fino-al-31-dicembre
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1143-bibliotecheattive-jstor-collezioni-tematiche-accessibili-fino-al-31-dicembre-ed-e-book-disponibili-fino-al-30-giugno
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1143-bibliotecheattive-jstor-collezioni-tematiche-accessibili-fino-al-31-dicembre-ed-e-book-disponibili-fino-al-30-giugno
https://library.artstor.org/#/
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1164-bibliotecheattive-artstor-in-trial-fino-al-31-dicembre
https://www.csb.unipg.it/notizie/archivio-notizie/1171-bibliotecheattive-proroga-accessi-simultanei-a-orbis-europe-fino-al-31-dicembre
https://orbiseurope.bvdinfo.com/ip
https://www.csb.unipg.it/risorse/catalogo-e-risorse-elettroniche/risorse-elettroniche?scheda=1337
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewforum.php?f=475
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=674&t=1969
https://unipg-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=39UPG_VU1&sortby=rank&lang=it_IT
https://docutecnica.biblioteche.unipg.it/viewtopic.php?f=646&t=1993
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Info utili  
 
Se ricerchi dalla rete esterna di Ateneo usa il VPN oppure IDEM. 
Per ottenere la versione liberamente accessibile di un documento installa 
l’estensione Unpaywall sul tuo browser. Potrai leggere la versione ad accesso 
aperto di oltre 27 milioni di articoli accademici.  
 
   

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, Valentina 
Gamboni, Massimo Tirella.  

 

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 
 

 

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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