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TTRRAAIINNIINNGG  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  EEBBSSCCOO  PPUUBBLLIISSHHIINNGG::  
AAVVEERRYY  IINNDDEEXX  ––  BBIIOOLLOOGGIICCAALL  AABBSSTTRRAACCTTSS  ––  MMEEDDLLIINNEE  --  RRIILLMM  ––  HHUUMMAANNIITTIIEESS  

SSOOUURRCCEESS  --  eeBBOOOOKK  SSUUBBSSCCRRIIPPTTIIOONN  AACCAADDEEMMIICC  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  
 
 
Ebsco Publishing e il Settore Biblioteca digitale dell'Università degli Studi di Palermo organizzano una 
sessione di training per l'utilizzo delle banche dati e dei servizi in abbonamento e in trial  su 
piattaforma EBSCO Publishing (Avery Index to Archit ectural Periodicals, Biological abstracts, 
RILM – Répertoire International de Littérature Musi cale - eBook Subscription Academic Collection - 
Humanities Source ) 

 
 

Venerdì 31 maggio 2013 - ore 10.00 – 12.30  
presso il Complesso Polididattico (edificio 19) – A ula 1 

Viale delle Scienze - Palermo    
 
 
Docente del training: M. Alisia Poggio, training sp ecialist di Ebsco Publishing  
 
Il training avrà la durata di 3 ore circa ed è indirizzato a bibliotecari, docenti, ricercatori, studenti 
dell’Università degli studi di Palermo interessati ad approfondire le conoscenze sull’utilizzo delle banche dati 
bibliografiche in abbonamento su Piattaforma Ebsco:   

• Avery Index to Architectural Periodicals 
• Biological abstracts 
• Medline 
• RILM – Répertoire International de Littérature Musi cale 

 

e delle seguenti risorse in trial fino al 15 giugno 
 

• eBook Subscription Academic Collection  
• Humanities Source  

 
 

Avery Index to Architectural Periodicals : costituisce la più completa raccolta retrospettiva e corrente 
nell’ambito dell’architettura e del design. La banca dati contiene citazioni bibliografiche e indici su storia 
dell'arte e dell’architettura, arredamento e design d'interni, pianificazione urbana, architettura del paesaggio 
e conservazione del patrimonio storico. Oltre ai principali periodici del settore, sono indicizzate importanti 
pubblicazioni di associazioni professionali e le principali riviste di architettura e design americane, europee, 
asiatiche, dell'America Latina e australiane. La banca dati include anche biografie di architetti e diverse 
informazioni di interesse professionale 
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Biological abstracts: prodotta da BIOSIS, servizio di indicizzazione che da anni realizza validi strumenti di 
ricerca per le scienze della vita, la banca dati bibliografica citazionale Biological Abstracts costituisce lo 
strumento fondamentale di ricerca per le scienze biologiche e biomediche 
 

Medline : importante banca dati della National Library of Medicine, è costituita da una vasta raccolta di 
citazioni e abstracts relativi alla letteratura biomedica di tutto il mondo basata su alcuni tra i principali 
repertori bibliografici internazionali del settore. 

RILM – Répertoire International de Littérature Musi cale: repertorio internazionale di bibliografia 
retrospettiva e corrente relativa a tutti i campi della scienza musicologica, con attenzione specifica anche alla 
contestualizzazione interdisciplinare e in particolare al legame tra la musica e le arti drammatiche e 
figurative, le discipline socio-antropologiche, la danza, la letteratura, la medicina. Include tutti i tipi e i formati 
di pubblicazioni sulla musica (monografie, periodici, risorse on line, registrazioni, filmati, dissertazioni). 
 
eBook Subscription Academic Collection: circa 114.000 e-books pubblicati da importanti case editrici 
accademiche internazionali. Le aree disciplinari spaziano tra le discipline tecnico-scientifiche, biomediche, 
umane, sociali ed economico-giuridiche. La copertura va dagli anni Sessanta al 2012, con ampia 
percentuale di titoli editi negli ultimi cinque anni 
 
Humanities Source: banca dati internazionale per lo studio delle discipline umanistiche, contiene e 
indicizza oltre 1.450 riviste full text e inoltre interviste, bibliografie, recensioni di libri, musical, opere liriche, 
video, programmi radio e televisivi e tanto altro materiale eterogeneo e  multimediale 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
 

• 10.00 – 10.15: benvenuto e introduzione 
 

• 10.15 – 11.45: EBSCOHost  
o Ricerca base  
o Ricerca Avanzata  
o Come restringere la ricerca (applicazione dei filtri e limiti) 
o My EBSCOHost  
o Come lavorare sui risultati della ricerca (salvataggio, esportazione, stampa, invio 

email) 
 

• 11.45 – 12.30: Domande e Risposte 
 

 
 
 


