
 

 

    
 
   
 

 
Seminario sulle risorse bibliografiche, scientifiche e 
    l’editoria elettronica 

per il Corso di Dottorato in Sanità e scienze sperimentali veterinarie (SPERIVET) 
1 CFU (6 ore, che includono la partecipazione obbligatoria alle prime 2 sessioni; la 3° 

sessione è facoltativa) 
 
   

SESSIONE BIBLIOTECA MEDICINA VETERINARIA 
     martedì 25 febbraio 2020, ore 14.30-17.30 
Aula informatica Dip. Medicina Veterinaria 

 
Relatori: Dott.sse Cristiana Adinolfi, Francesca Serenelli 

 
- Introduzione alla ricerca delle risorse bibliografiche disponibili: Catalogo on line 
unipg, banche dati, periodici elettronici, e-book; 
- Uso di PRIMO - Discovery tool che permette di interrogare da un unico punto di 
accesso: il CATALOGO di Ateneo,  l'ARCHIVIO DELLA RICERCA di Ateneo,  
SFX e la maggioranza delle RISORSE ELETTRONICHE. 
- Informazioni Servizio di vpn (accesso gratuito alle risorse elettroniche da rete 
esterna attraverso le credenziali di autenticazione riservato agli utenti istituzionali); 
- Informazioni Servizi di fornitura di articoli e prestito interbibliotecario (Acnp, Nilde 
e Sbn, licenze d'uso in funzione di fotocopie, articoli ricevuti, download banche dati 
unipg); 
- Esercitazioni sulla ricerca delle risorse elettroniche (Banche dati e periodici 
elettronici: es. Scopus e Web of science, Cab abstract, Academic search premier, 
editori Wiley, Springer, Elsevier, riviste piattaforma Ovid, Doab, Doaj. 

 
SESSIONE BIBLIOTECA ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA MARCHE 

giovedì 27 febbraio 2020, ore 14.30-17.30 

Aula informatica Dip. Medicina Veterinaria 

Relatore: Dott. Raoul Ciappelloni 
 

- Critica dei contratti di edizione attualmente praticati. Le Banche dati Sherpa/Romeo      
Università di Nottingham UK (pre-print, post-print, embargo); 



 

 

- La questione del Copyright nell'attività di ricerca. Gestione delle immagini ed uso 
delle licenze Creative Commons (CC), nelle proprie pubblicazioni; 
- Conseguenze dell'articolo 52 del Codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 
4 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e normative assimilabili, sui criteri di scelta dei 
giornali scientifici per le pubblicazioni. 
  
 

SESSIONE FACOLTATIVA 

BIBLIOTECA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA 
MARCHE 

 venerdì 28 febbraio 2020, ore 14.30-17.30  
Aula informatica Dip.  Medicina Veterinaria 

Relatore: Dott. Raoul Ciappelloni 
 

- PubMed/Medline – National Library of Medicine. Uso come banca dati citazionale 
e gestore dei dati bibliografici per monitorare e sostenere l'attività di ricerca; 
- Il Network Inter Library Document Exchange (CNR), per il delivery delle 
pubblicazioni scientifiche. 
 
 
 
 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

Francesca Serenelli (Responsabile Struttura bibliotecaria di Agraria, veterinaria 
e ingegneria) 

Tel. 075/5856004 

francesca.serenelli@unipg.it    
 

Numero max di partecipanti: 12 

L’iscrizione è riservata ai primi che ne fanno richiesta 

 


