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Tutte le novità dell'universo Cenfor in una sola Newsletter!
TOP NEWS
4Cenfor distribuisce in Italia gli ebook di Peter Lang

Un catalogo di oltre 60.000 titoli di scienze umane e scienze sociali, sia in formato cartaceo che digitale, in formato
PDF e Epub. Le aree disciplinari coperte sono: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Media and
Communication, Arte, Formazione, Lingue e Letterature, Linguistica, Studi culturali, Teologia, Filosofia e Storia.
L’interfaccia è ottimizzata per mobile device, quindi si adatta anche a schermi di piccole dimensioni! [continua a
leggere]

4SensusAccess

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

DAGLI EDITORI
Le banche dati di Alexander Street
Cenfor distribuisce alle Biblioteche Pubbliche le collezioni
di Alexander Street, editore specializzato in raccolte di
fonti primarie e video in streaming. Le banche dati di
Alexander Street rispondono alle esigenze di utenti che
desiderino approfondire le proprie conoscenze in ambito:
antropologia, storia, studi sulla diversità, teatro, cinema,
musica, danza e balletto, attualità, politica e relazioni
internazionali, scienze sociali... [continua a leggere]

Ubidictionary
Novità: Sono disponibili nel
catalogo di Ubidicionary tre
dizionari della Oxford University
Press: Oxford Dictionary of
English, Oxford Dictionary of
Economics e Oxford Dictionary
of Business and Management!
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.
… [continua a leggere]

Dizionario delle Scienze psicologiche
Novità Ora disponibile nel catalogo di Ubidicionary il Dizionario Zanichelli
delle Scienze Psicologiche, un'opera di consultazione che risponde in
modo efficace alla crescente complessità e varietà della ricerca e della
professione nel campo delle scienze psicologiche:
oltre 18.000 voci, glossario inglese di tutti i lemmi presenti nel dizionario,
glossario francese, russo, spagnolo e tedesco dei principali termini in uso
nella letteratura specialistica psicologica
… [continua a leggere]

Lexis Library
La più autorevole fonte di materiale
legale UK.
Permette di trovare velocemente le
informazioni più recenti, le risorse e le
opinioni degli esperti su fonti prestigiose
quali:
Butterworths, Tolley e Halsbury’s.
Per essere istantaneamente aggiornati
su qualsiasi sviluppo o variazione della
normativa UK, grazie al servizio 'Stop
Press', che aggiorna 2 volte al giorno le
informazioni… [continua a leggere]

Britannica ebook
collection
Encyclopædia Britannica lancia la sua
Academic Ebook Collection, collezione di 241
titoli organizzati in 52 collezioni disciplinari,
che coprono tutti i principali argomenti di
biologia, matematica, letteratura e lingua
inglese, fisica, scienze e tecnologia, storia,
multicultura, informatica, genetica e molto
altro ancora… [continua a leggere]

WEBINAR E CORSI

Ebook di Peter
Lang
Seguite Venerdì 16 Febbraio
alle ore 11:00 il nostro Webinar
sugli ebook accademici, in
ambito humanities and social
sciences dell’editore Peter
Lang... [continua a leggere]

Sensus Access
Martedi 20 Febbraio alle ore 10:00
Webinar sul servizio appositamente
studiato per le istituzioni
accademiche per convertire file in
formato alternativo multimediale...
[continua a leggere]

LexisNexis
Academic
Mercoledì 21 Febbraio alle ore
10:00 Webinar su contenuti e
funzionalità di LexisNexis
Academic…[continua a leggere]

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

LA PROMOZIONE DEL MESE
L’Année Philologique online
Dal 1 ottobre 2017 APH L’Année Philologique, la bibliografia di riferimento sulla
civiltà greco e romana, è disponibile su piattaforma Brepolis.
Per trial e maggiori informazioni sui costi scrivere a electres@cenfor.it
[continua a leggere]

LE INIZIATIVE CENFOR
Bibliostar 2018 Venite a trovarci al nostro stand A31

piano terra e partecipate alle nostre iniziative! Convegno
Stelline Milano, 15-16 Marzo 2018 [continua a leggere]

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 gli interventi dei relatori sul
sito di Cenfor [continua a leggere]

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

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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