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Gruppo di discussione “Ebook e Accessibilita’
Il seminario su “Ebook & accessibilità” organizzato da Cenfor International,
tenutosi alle Stelline a Milano, ha avuto un grande successo. E’ stata pertanto
creata una Lista di discussione tra utenti che hanno manifestato interesse per
l’argomento.
Potete iscrivervi alla lista scrivendo a: welzel@cenfor.it
La nostra intenzione é di creare una comunità tra gli operatori che offrono
servizi agli studenti disabili, soprattutto nell’ambito delle Biblioteche, per
analizzare insieme le criticità che incontrano questi utenti quando si rivolgono
alla Biblioteca e condividere le soluzioni adottate dalle varie strutture, al fine di
garantire l’accesso alla lettura, alla cultura, anche agli utenti con difficoltà
fisiche, grazie al supporto offerto dalle nuove tecnologie.
Segnaliamo inoltre che sul sito di Cenfor International sono disponibili le slide e i
video degli interventi dei relatori del seminario “Ebook & accessibilità” tenutosi
il 17 Marzo al Convegno delle Stelline.

Articolo di Rossella Welzel su Biblioteche Oggi vol. 35 Maggio 2017

Segnaliamo l’articolo di Rossella Welzel di Cenfor
“Biblioteca aperta, ovvero accessibile” apparso nel
vol. 35 di Maggio della rivista Biblioteche Oggi.
A metà Giugno l’articolo sarà presente anche sul sito
di Cenfor.

Arricchimento dell’Opac: Syndetics Unbound

Syndetics Unbound é un sistema innovativo di arricchimento del catalogo, che
permette di trasformare velocemente e ad un prezzo conveniente il catalogo della
Biblioteca, o il discovery tool, in una vetrina dinamica della propria collezione.
Combina il meglio delle due piattaforme: Syndetic Solutions e LibraryThing for
Libraries, aggiungendo un’ interfaccia utente moderna, intuitiva, compatibile con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet).
Syndetics Unbound offre dodici elementi di arricchimento dell’OPAC, tutti inclusi in
un unico servizio, in un unico abbonamento. La Biblioteca può attivare, disattivare e
riordinare ogni singolo elemento di arricchimento dell’OPAC, in modo semplice, per

personalizzare e adattare Syndetics Unbound alle esigenze dei propri utenti.

> Clicca qui per maggiori informazioni

Le collezioni di ebooks di Brepols

Brepols Online Books offre l’accesso immediato online ad oltre 1.450 ebook nelle
discipline umanistiche, pubblicati da Brepols Publishers, che finora erano
disponibili solo su carta.
Contenuti:
Oltre 1.450 eBooks, suddivisi in 4 collezioni


Complete Collection (la più ampia)



Miscellanea Collection



Medieval Collection (solo studi medievali)



Medieval Miscellanea Collection

Monografie: opere specialistiche su un argomento, un autore
Miscellanee: collezioni, saggi tematici, atti di convegni, articoli, vari autori,
curatori
In Inglese e Francese + altre lingue europee (tedesco, italiano, spagnolo…)
Su: Studi Medievali (300-1500), religione, storia della Chiesa, lingua e letteratura,
studi classici, storia della scienza, storia medievale, filosofia...
Vantaggi:


accesso perpetuo



nessun DRMS, digital rights management system



opzioni flessibili di acquisto: Frontlist, Backlist, Archivi



sconti per l’acquisto di collezioni



MARC record



COUNTER compliant



Archivio su PORTICO

E’ possibile richiedere un trial gratuito scrivendo una mail a: electres@cenfor.it

ProQuest ebook Central





ProQuest ebook Central nasce dalla fusione delle 2 Piattaforme EBL Ebook Library
& Ebrary ed offre oltre 800.000 ebook, pubblicati da oltre 600 Editori, inclusi 1.200
imprint
La piattaforma offre varie modalità di accesso agli ebook:
 accesso perpetuo
 abbonamento
 Demand Driven Acquisition
 pay per view (Short-term-loan)
Opzioni di acquisto:
 single-user
 multi-user/unlimited access
 Non-Linear lending
La piattaforma utente (patron/end user) per la ricerca e navigazione, un'area
personale per salvare appunti e bookmarks





La piattaforma amministrativa (library/administrator) LibCentral: incorpora tutte
le fasi del processo di acquisto e gestione degli ebook: acquisto titoli singoli,
gestione dei DDA.
Compatibile con tutti i device (Windows, Android, iOS)

Servizi per le Aziende: PSL di LexisNexis

Lexis PSL fornisce una guida pratica e aggiornata, contenuti selezionati da
avvocati esperti nei vari settori, per ricercare efficacemente informazioni e
fornire consigli con sicurezza. Tutti i consigli sono collegati tramite link a casi
legali e normativa in LexisLibrary, la più ampia banca dati in ambito legale UK.
Gli Avvocati di oggi hanno la necessità di trovare le informazioni e fornire
consigli ai clienti più velocemente, Lexis PSL permette loro di risparmiare
tempo, offrendo accesso immediato a contenuti specifici, materiale pronto,
senza dover ricorrere a ricerche complesse su varie fonti:










- note pratiche concise, in stile editoriale semplice e chiaro
- moduli compilabili in formato PDF, facilmente condivisibili
- modelli
- bozze
- checklist
- diagrammi di flusso
per ottenere risposte immediate:
- link diretti alla normativa, a casi legali, sentenze, a primary e secondary law,
ad ulteriori approfondimenti su LexisLibrary
- link ad altre note pratiche correlate, in Lexis PSL
Tutto il materiale è proprietario, compilato dal team interno di avvocati di
LexisNexis e oltre 500 consulenti esterni, ed è correlato da collegamenti alle

più autorevoli fonti di “black letter law”.
Maggiori informazioni sul sito di Cenfor International: PSL di LexisNexis

Lexis Maroc

Concepito in collaborazione con un comitato scientifico di esperti e oltre 100
autori, Lexis Maroc è un Portale di ricerca e di informazione giuridica e fiscale
sul Marocco.
Dedicato agli avvocati d’affari: avvocati, notai, avvocati aziendali, consulenti
legali e fiscal permette di:
 Velocizzare, semplificare e le vostre ricerche legali su: legislazione,
giurisprudenza e dottrina, attualità
 ottenere risultati rilevanti e affidabili, da fonti autorevoli, grazie al
motore di ricerca efficace
 essere costantemente aggiornati sulle notizie di attualità giuridica e
professionale, grazie a servizi di alerting e newsletter mensili
 selezionare rapidamente i risultati rilevanti, grazie alla categorizzazione
dei risultati per tipologia di contenuti e di pubblicazione,
all’ordinamento per rilevanza, e agli abstract dei testi
Ulteriori informazioni sul sito di Cenfor: Lexis Maroc

Calendario dei Webinar online

Cenfor ha istituito, in collaborazione con i principali editori distribuiti, un servizio
gratuito di training online.
Si tratta di webinar della durata di 1 ora circa, in lingua italiana, che hanno lo
scopo di presentare le caratteristiche dei principali prodotti commercializzati da

Cenfor e di consentire agli utenti di approfondire particolari ricerche o settori di
contenuti.
07/06/2017 inizio ore 10:00 durata 30 minuti
Brepols: Lingua e Lettaratura Latina (full text database)
07/06/2017 inizio ore 11:00 durata 30 minuti
Ubidictionary: dizionari bilingue, monolingue e tecnico-scientifici
09/06/2017 inizio ore 10:00 durata 30 minuti
Brepols ebooks: collezioni di ebook in area umanistica NEW
12/06/2017 inizio ore 10:00 durata 30 minuti
Total Patent One: banca dati brevettuale NEW
Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo:

Dopo l'iscrizione saranno inviate le informazioni necessarie per il collegamento.

Prossimamente: Corso avanzato su LexisNexis Academic
In autunno si terrà un corso avanzato su LexisNexis, Vi terremo informati sulla data!
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