RISORSE AGGIUNTIVE PER UTENTI ISTITUZIONALI
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A seguito dell'emergenza Coronavirus COVID-19, molti editori mettono a disposizione
gratuitamente alcune delle loro risorse per sostenere le attività di didattica e ricerca.
In questa pagina, in continuo aggiornamento, segnaliamo le iniziative disponibili.
Alcune risorse sono accessibili a tutti, mentre altre sono comunque riservate agli utenti
istituzionali: ricordiamo dunque di accedere alle risorse tramite VPN- Pulse Secure (qui trovate le
istruzioni)
ARTSTOR

L’editore ITHAKA offre accesso gratuito ad ARTSTOR alle istituzioni aderenti al contratto JSTOR,
come l’ateneo di Verona. Questa offerta si unisce ai contenuti JSTOR che l’editore ha reso
disponibili gratuitamente alle istituzioni partecipanti.
La banca dati rende accessibili circa 300 collezioni composte da circa 3 milioni di immagini ad alta
definizione nei campi dell’arte, dell’architettura, della fotografia; è un'iniziativa non-profit, fondata
dalla Andrew W. Mellon Foundation.
https://library.artstor.org/
Fino al 30 giugno 2021
BUREAU VAN DIJK
L'editore ha deciso di operare un aumento degli accessi contemporanei per le risorse sottoscritte
tramite contratto CRUI – Bureau Van Dijk.
L'editore sta monitorando l'impatto del Covid-19 sui mercati finanziari: pubblica con cadenza
giornaliera ricerche dedicate al tema Coronavirus e organizza webinar dedicati.
www.moodys.com/newsandevents/events
Fino al 31 dicembre 2020
ELSEVIER
Elsevier mette a disposizione gratuitamente tutto il contenuto ebooks. L’accesso include più di
36000 monografie e tutte le book series, enciclopedie, handbooks e textbooks indipendentemente
dalla data di pubblicazione (dal 1960 fino ad oggi) sulla piattaforma ScienceDirect.
Fino al 6 dicembre
JSTOR
JSTOR ha esteso l’accesso gratuito alle raccolte senza licenza fino al 30 giugno 2021 per le
istituzioni accademiche partecipanti che attualmente concedono in licenza alcune, ma non tutte,
le raccolte JSTOR Archive e Primary Source.
https://about.jstor.org/covid19/
https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/

MEDIA LIBRARY ON LINE
Su MLOL è possibile consultare gratuitamente la collezione digitale della biblioteca di afferenza:
ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), immagini.
IL MULINO
L’editore offre i contenuti della piattaforma Darwinbooks - circa 1.000 monografie del Mulino
organizzate in collezioni disciplinari (scienze umane e scienze sociali).
https://www.darwinbooks.it/
E’ stato attivato un abbonamento fino al 31 dicembre 2020
ROYAL SOCIETY PUBLISHING
L'editore ha aperto l'accesso a tutte le proprie riviste.
Non è stata indicata una data di scadenza
SPRINGERNATURE
SpringerNature rende accessibili più di 500 textbooks in italiano.
Fino al 30 novembre 2020

