
Gentili Colleghi, 
recentemente l’editore Springer ha inoltrato al Consorzio CIPE, di cui la nostra Università fa parte, una 
proposta di sottoscrizione di alcune collezioni dei propri libri elettronici. 
Per una migliore valutazione di queste pubblicazioni elettroniche da parte delle Università coinvolte è stato 
attivato un trial della durata di circa 2 mesi. 
Fino al 15 dicembre dai computer in rete di Ateneo sarà pertanto possibile accedere a tutti gli eBooks 
Springer (incluse le Book Series) ed ai Major Reference Works pubblicati nel periodo 2005-2013, (ad 
esclusione però delle pubblicazioni in lingua tedesca) 
Gli Springer eBooks sono raggruppati in 24 collezioni completamente indicizzate e consultabili: 
1. Architecture & design 
2. Astronomy 
3. Biomedical Sciences 
4. Business & Management 
5. Chemistry 
6. Computer Science 
7. Earth Sciences and Geography 
8. Economics 
9. Education & Language 
10. Energy 
11. Engineering 
12. Environmental Sciences 
13. Food Science & Nutrition 
14. Law 
15. Life Sciences 
16. Materials 
17. Mathematics 
18. Medicine 
19. Philosophy 
20. Physics 
21. Psychology 
22. Public Health 
23. Social Sciences 
24. Statistics 
 
Per la loro consultazione è possibile collegarsi alla piattaforma http://link.springer.com, URL già in uso 
all’Università di Siena per l’accesso agli Springer  journals, ed effettuare le proprie ricerche utilizzando le 
consuete funzionalità (ricerca semplice o avanzata). 
E’ inoltre possibile far partire la propria ricerca da una specifica tipologia di pubblicazioni utilizzando le 
seguenti URL: 
Per gli e-Books: 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&facet-language=%22En%22&facet-
start-year=2005&facet-end-year=2013&showAll=true 
Per i Reference Works: 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22&package=90011652&facet-
start-year=2005&facet-end-year=2013 
Per le BookSeries: 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22BookSeries%22&date-facet-
mode=between&facet-start-year=2005&previous-start-year=1885&facet-end-year=2013&previous-end-
year=2014 
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Alcune avvertenze: 
Alcuni titoli potrebbero risultare contraddistinti da un lucchetto, ad indicare che quel contenuto particolare 
non è pienamente accessibile: ad esempio perché pubblicato in un range di date non incluse nel trial (pre-
2005, 2014) o perché la lingua di pubblicazione è il tedesco. 
In particolare la visualizzazione delle BookSeries, avvenendo a livello di serie completa e quindi sempre a 
partire dal primo numero pubblicato (con molta probabilità pre-2005), presenterà quasi costantemente il 
simbolo del lucchetto. Questo potrebbe trarre in inganno, in quanto in realtà all’interno della serie vi sono 
sicuramente presenti e consultabili  tutti i titoli pubblicati tra il 2005 e il 2013. 
Vi invitiamo a consultare le opere proposte e a far pervenire al Coordinamento del Sistema Bibliotecario 
d’Ateneo le vostre segnalazioni, che saranno necessarie per una migliore valutazione relativa all’acquisto di 
queste pubblicazioni elettroniche. 
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, Vi prego di rivolgervi agli uffici del Coordinamento 
contattando Cristina Mencarelli 
(cristina.mencarelli@unisi.it) o Mariapia Bindi (mariapia.bindi@unisi.it) 
 
Cordiali saluti 
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