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Ciao�Enzo,�
bisognerebbe�inserire�l’ultima�newsletter�inviata�ai�clienti�sul�nostro�sito.�Sto�lavorando�al�nuovo�numero�e�mi�sono�
accorta�che�il�numero�3�(2017)�manca.��
Ti�ringrazio�
Ciao�
Giulia�
�

Al servizio dell'informazione e della documentazione digitale        n°3 (2017)
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Tutte le novità dell'universo Cenfor in una sola Newsletter!�
�

TOP NEWS�
�

�SensusAccess �
Servizio self-service appositamente studiato per istituzioni accademiche, per convertire file in formato alternativo 
multimediale. 
Permette a studenti, docenti, staff delle biblioteche ed ex alunni di convertire automaticamente documenti in vari 
formativi: audiolibri in MP3 e DAISY, ebook in formato EPUB, EPUB3 e Mobi e digital Braille... [continua a leggere�
�

�Cenfor segnala l’iniziativa di ReviewerCredits
Visitate il sito www.reviewercredits.com, gestito da un nuovo spin-off accreditato dell'Università degli Studi Milano-
Bicocca. Il sito permette di certificare la peer-review, l'attività di valutazione di articoli scientifici basata sull'impegno 
volontario di ricercatori e scienziati. In meno di un anno, la piattaforma conta già 2600 peer-reviewer iscritti e oltre 
100 profili di riviste scientifiche! 
�

DAGLI EDITORI�
�
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L’Année Philologique online su 
piattaforma BREPOLis 
L’Année Philologique, la bibliografia di riferimento per le 
pubblicazioni accademiche relative alla civiltà greca e romana, è 
ora disponibile su piattaforma BREPOLiS. Per trial e maggiori 
informazioni sul passaggio di piattaforma scrivere a 
electres@cenfor.it (relativamente alle regioni di competenza 
Cenfor: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta) [continua a 
leggere]

�

Britannica Image Quest
Britannica, in collaborazione con Universal Images Group, ha raccolto 
un archivio di oltre 3 milioni di immagini di altissima qualità tratte da 50 
collezioni online internazionali, particolarmente adatte ad un uso 
didattico in ambito scolastico e universitario. .  
Tutte le immagini sono liberamente utilizzabili per scopi non 
commerciali. 
[continua a leggere]�
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Syndetics Unbound�
Syndetics Unbound è 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 una interfaccia utente moderna, intuitiva, compatibile 
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet). I membri di LibraryThing, 
fin dal 2005, hanno analizzato, commentato, recensito oltre 110 
milioni di libri e associato 130 milioni di tag per descriverli ... 
[continua a leggere]

Ubidictionary
Novità: Sono disponibili nel catalogo di Ubidicionary 
tre dizionari della Oxford University Press!  
La piattaforma Ubidictionary, ideata e sviluppata da 
Gruppo Meta, offre l’accesso online ad un prestigioso 
catalogo di dizionari bilingue, monolingue e tecnico-
scientifici, dei maggiori editori internazionali. Su 
Ubidictionary, gli utenti possono creare e condividere 
un lessico personalizzato: un vocabolario aziendale, 
dove salvare i significati dei termini tecnici specifici, 
settoriali… [continua a leggere]�
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Lexis360�
Lexis360 (ex. Juris Classeur) offre l’accesso online a tutta 
la documentazione legale di cui hanno bisogno studenti, 
bibliotecari e insegnanti, per rispondere a tutte le questioni 
legali, su oltre 25 argomenti, analizzati con le competenze 
editoriali e tecnologiche dello staff LexisNexis... [continua a 
leggere]

�

LexisAdvance
La più ampia collezione di fonti legali, di news e public 
records: oltre 60.000 fonti, incluse fonti premium che non 
sono disponibili su nessun’altra banca. Contenuti autorevoli 
su oltre 40 aree legali, incluso: settore bancario e servizi 
finanziari, energia e pubblici servizi, assicurazioni, diritto del 
lavoro, fusioni e acquisizioni, proprietà immobiliari, titoli, 
tasse e altro. … [continua a leggere]�
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WEBINAR E CORSI�
�

Spinger
Editore internazionale di contenuti 
digitali scientifici, pubblica ebook e 
ejournals principalmente in ambito 
STM: scienze, tecnologie, 
medicina.  Il portale Springer for 
Research & Development offre 
l’accesso ai ricercatori aziendali ad 
oltre 10 milioni di documenti: 
articoli di periodici, ebook e opere 
di reference. I documenti 
possono essere sfogliati per 
settore di attività, oppure per 
area disciplinare... [continua a 
leggere]

TotalPatent One
TotalPatent Onie è la più ampia 
collezione online di letteratura 
 brevettuale, offre l’accesso al 
vasto database di letteratura 
brevettuale aggregata da 
LexisNexis, composto dalla 
documentazione in full text delle 
32 principali Patent Authorities 
internazionali, oltre i dati 
bibliografici e abstract di oltre 68 
uffici brevettuali. ... [continua a 
leggere]

LexisDiligence
Lexis Diligence permette di 
svolgere servizi di intelligence, 
proteggere la reputazione 
della tua azienda e mitigare i 
rischi operativi, finanziari, 
legali e reputazionali, con un 
unico punto di accesso a 
informazioni essenziali, 
fondamentali, cruciali. 
Fornisce gli strumenti per 
raccogliere informazioni sui 
fornitori, partner, obiettivi di 
acquisizioni, appaltatori, 
rivenditori.... [continua a leggere]

�
Trovate il calendario completo dei Webinar alla pagina www.cenfor.net/webinar

LA PROMOZIONE DEL MESE
�
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Banche dati di Brepols 
Si tratta di un trial ad un costo molto ridotto riservato a coloro che non sono 
ancora sottoscrittori, che inizierà dalla data di adesione fino al 31.12.2018.  
Per conoscere il costo speciale del trial e per ottenere ulteriori informazioni sui 
contenuti delle singole banche dati scrivere a electres@cenfor.it [continua a 
leggere]�

�

LE INIZIATIVE CENFOR�
�
Seminario Cenfor sull’accessibilità “Sfide e contraddizioni all’accessibilità 
nell’era digitale” 22 Novembre 2017 presso Università Cattolica del S.Cuore di 
Milano – Sono disponibili le presentazioni dei relatori sul sito di Cenfor [continua 
a leggere]�
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Novità: Liste di discussione/Gruppi Facebook Se desideri 
essere sempre aggiornato sulle novità di Cenfor: date dei webinar, 
eventi in programma, puoi iscriverti al Gruppo Facebook: “Cenfor�
Community” oppure richiedere di essere inseriti nella lista di 
discussione di Cenfor, scrivendo a welzel@cenfor.it
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Gruppo di lavoro sull’accessibilità Se sei un operatore che offre 
servizio agli studenti universitari con difficoltà fisiche o di 
apprendimento, ti invitiamo a partecipare al gruppo di lavoro 
sull’accessibilità di Cenfor International contattandoci  all’indirizzo 
welzel@cenfor.it  oppure tramite Facebook iscrivendoti al gruppo 
“Ebook e accessibilità”.�
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Cenfor ha partecipato al Workshop di AIDB Associazione 
Italiana Documentalisti Brevettuali presentando la banca dati 
brevettuale TotalPatent One: Potete richiedere la presentazione al nostro 
indirizzo welzel@cenfor.it�
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