
ESERCITAZIONI IN BIBLIOTECA

La Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle

Marche, organizza un ciclo di eventi informativi presso la sede centrale dell’Ente

(2015) Stampato a cura dell'Unità Operativa Editoria, Biblioteca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

In sala macchine: 

Nadia Montanucci: n.montanucci@izsum.it

Anna Julia Heymann: a.heymann@izsum.it

Luisa Fruttini: l.fruttini@izsum.it

Raoul Ciappelloni: r.ciappelloni@izsum.it

Reception Biblioteca

075 3433055 / 343217

biblioteca@izsum.it

http://spvet.it

DOVE: 

QUANDO:

Presso la Biblioteca IZS UM, Via Gaetano Salvemini 1, Perugia (sala macchine)

8; 15; 22; 29 Ottobre - 5; 12; 19; 26 Novembre 2015

Dalle ore 14.30 alle 17.30
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Immagine rilasciata nel pubblico dominio 

http://www.artchive.com/artchive/k/klimt/klimt_hygeia.jpg

Iniziativa Open Library
[http://bit.ly/openlibrary2015]

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati possono prendere parte alle iniziative (gratuitamente) prenotandosi

attraverso il modulo elettronico disponibile alla pagina Web:

http://bit.ly/openlibrary2015

Per informazioni sull’iniziativa, la Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Umbria e Marche è a disposizione dalle 8.30 alle 13.30, ai numeri: 075 343217 / 343

3055 (e-mail: biblioteca@izsum.it).

La richiesta di variazioni o le rinunce alla partecipazione dovranno pervenire entro il

lunedì della settimana prescelta.

Le iscrizioni saranno accettate fino al limite dei posti disponibili nell’aula 

informatizzata della biblioteca. 

Licenza Creative Commons - Iniziativa Open Library by Biblioteca IZS UM è distribuito con Licenza Creative Commons 

Attribuzione 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

È aperta la partecipazione ad incontri ed esercitazioni (a partire

dall'8 Ottobre 2015), sulle risorse informative della biblioteca

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale UM.

Gli eventi sono finalizzati ad acquisire conoscenze sui

programmi di gestione delle bibliografie (Refworks), facilitare

l'uso delle banche dati scientifiche come Web of Science,

Journal Citation Report e, particolarmente, PubMed.

Gli incontri si terranno presso la sala macchine della biblioteca

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia in Via G.

Salvemini 1 Perugia (i Giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30) e sono

rivolti ad utenti interni ed esterni.

Programma

Le risorse della Biblioteca - Bibliosan, il Sistema Biblioteche Enti

di Ricerca Ministero della Salute; Riviste e Banche dati (Web of

Science, Journal Citation Report). Il servizio NILDE per il

recupero della letteratura scientifica.

Date fissate per gli incontri 8, 15, 22 Ottobre 2015.

Come costruire una bibliografia - Guida all'uso del reference

manager Refworks.

Date fissate per gli incontri 29 Ottobre, 5, 12 Novembre 2015.
(riservato alla sola utenza interna)

Uso di PubMed - Modalità di ricerca, reperimento delle citazioni,

organizzazione della bibliografia (MyNCBI) e integrazione con il

servizio NILDE per il recupero della letteratura scientifica.

Date fissate per gli incontri 19, 26 Novembre 2015.

http://nildeutenti.bo.cnr.it/pubmedtool.php?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:21204000

