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In questa sezione sono 
riassunti i principali servizi 

della Biblioteca, con link 
veloci a Nilde, PubMed e 

banche dati citazionali

Abbiamo creato una sezione avvisi per 
comunicazioni che riguardano corsi di 
formazione, novità, interruzioni di servizio…

Abbiamo un nuovo recapito 
telefonico per essere reperibili a 
Palazzo S. Stefano
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Al link Bibliosan è possibile trovare tutte le risorse on-line messe a disposizione: 
banche dati citazionali, bibliografiche ed evidence based, riviste elettroniche per 

editore, software per la gestione bibliografica.

Elenco di tutti i database
a disposizione:
• PubMed
• Web of Science
• Scopus
• Scival
• UpToDate
e molti altri…

Vuoi sapere se abbiamo una rivista o 
un pacchetto di riviste? 

Consulta le sezioni Riviste e Cataloghi

Abbiamo incrementato la sezione 
Open Access: potranno tornarti 

utili dei software open per l’analisi 
statistica dei dati, per depositare le 
tue pubblicazioni in una repository

sicura, o per editare online un 
documento in collaborazione con 

altri professionisti

Per la gestione della tua bibliografia 
usa Refworks, è gratuito
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Per accedere da remoto dovrai 
registrarti ed inserire le tue 
credenziali ogni volta che ti 

trovi fuori dalle strutture IOV

Ecco tutti gli strumenti utili per 
un’analisi bibliometrica completa: 
h-index, impact factor, altmetrics, 
citation index

Come posso richiedere un DD? 
Come si calcola l’IF di una rivista? 
E l’h-index del ricercatore? 
Ecco la lista dei manuali per chi 
pubblica. Se vuoi proporre la 
stesura di altri manuali scrivici a 
biblioteca@iov.veneto.it

Work in progress

Quando pubblichi cerca di 
essere preciso e segui le linee 
guida descritte nella sezione: 
il MdS valuta le pubblicazioni 

anche in base a questo!
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Garr è la rete italiana a banda ultra larga dedicata alla 
comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura. È 

stata fondata con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Idem = Identity Management per l’accesso federato. 
È una federazione di enti che condividono delle 
procedure di autenticazione. 
Grazie a questo sistema l’utente può accedere ad una 
molteplicità di risorse con unica user e password.

Servizi in fase di attivazione

Garr VConf - per la prenotazione di stanze virtuali per le 
multivideoconferenze
EduRoar - offre un accesso wireless e sicuro negli istituti 
accedemici e di ricerca aderenti a livello internazionale
UpToDate
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Perché usare Idem Garr?

Servizi attivi

Nilde per la richiesta di documentazione scientifica non in abbonamento
Riviste/pacchetti di riviste/monografie (Jama, NEJM, BMJ Journals, ScienceDirect…)
Web of Knowledge
WorkFlow della Ricerca
FileSender - per inviare un allegato di grandi dimensioni
Refworks - software per la gestione delle bibliografie

Riconoscimento dell’utente
e autorizzazioni d’accesso
più semplici e sicuri

Consultazione delle risorse 
da qualsiasi luogo

Banda ultra larga
Dà accesso ad una 

molteplicità di servizi

Attraverso unica user e password



Alcune Risorse della Federazione IDEM a cui si accede con 
l’identità unica fornita dalla propria Organizzazione
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