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inForma è il nuovo servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato 
a diffondere materiali utili alla conoscenza delle risorse e dei servizi offerti 
agli utenti delle biblioteche dell’Università, ad incentivarne la fruizione e 
a promuoverne l’uso quotidiano. Informare per comprendere l’utilità e 
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.

inFormaServizi propone una serie di brochure dedicate ai servizi offerti dalle 
biblioteche dell’Università di Palermo. Ogni opuscolo è dedicato ad uno o 
più servizi, siano essi fruibili in loco o digitali, con lo scopo di informare sulla 
loro disponibilità e formare all’utilizzo. 

Informare sul servizio segnalato per sapere che è offerto dalle biblioteche e 
per comprenderne l’utilità.

Formare all’uso del servizio con una guida veloce che offre indicazioni rapide 
sulle principali caratteristiche e su come poterne usufruire facilmente e con 
buoni risultati.
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UNIPA Springer Series è un progetto editoriale a marchio congiunto, dal 
carattere innovativo, siglato tra l’Università di Palermo e la casa editrice 
Springer nel 2013. L’obiettivo è permettere alla comunità scientifica e 
al corpo docente di pubblicare lavori di ricerca e didattica di alta qua
lità (monografie, volumi in curatela, manuali, libri di testo, atti di con
vegni, ed eventualmente anche riviste). Gli autori della serie UNIPA 
Springer potranno diffondere i prodotti delle loro ricerche avvalendosi 
dell’esperienza e dei servizi di uno dei maggiori editori scientifici ope
ranti a livello internazionale.
Il comitato editoriale è formato da componenti invitati da Springer       
(5 membri scelti all’interno della comunità scientifica internazionale) e 
da UNIPA (5 membri e altri componenti aggiuntivi scelti tra i propri 
studiosi). Allo staff della Biblioteca digitale del Sistema bibliotecario di 
Ateneo è affidata la Segreteria tecnica dell’iniziativa. 

L’iniziativa è aperta agli studiosi dell’Università di Palermo, ma anche 
di altri Atenei. I prodotti editoriali, pubblicati esclusivamente in lingua 
inglese, sono rivolti all’intera comunità scientifica.

1. Medical, Biomedical and Life Sciences;  2. Engineering and Physical 
Sciences;  3. Mathematics, Statistics and Computer Science;  4. Busi
ness, Economics and Law;  5. Human, Behavioral and Social Sciences.

Che cos’è

A chi si rivolge

Quali aree scientifiche copre

Unipa Springer Series



•	 L’autore	 sottopone	 ciascuna	 proposta	 editoriale	 in	 lingua	 inglese,	 se
guendo le linee guida concordate con Springer e compilando uno 
specifico modulo (book proposal form) in forma dettagliata. Il modu
lo deve essere inviato tramite posta elettronica, allegando anche: 
– l’indice provvisorio del lavoro; 
– uno o più capitoli campione; 
– una nota sui destinatari dell’opera; 
– un curriculum breve dell’autore, con l’elenco delle sue pubblica

zioni.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua inglese.

•	 A	 seguito	 dell’invio	 del	 materiale,	 i	 componenti	 dell’editorial board 
dell’area scientifica di riferimento saranno invitati dall’editor-in-chief ad 
una prima valutazione della proposta editoriale, che avverrà entro un 
mese. Nel caso in cui la valutazione avesse esito positivo, l’autore verrà 
contattato per concordare una data di consegna del testo definitivo ed 
eventuali suggerimenti e variazioni. Il manoscritto finale, in lingua in
glese, verrà inviato dall’editor di riferimento nominato da Springer a dei 
referee esterni che si occuperanno della peer-review.

•	 Entro	 tre	mesi	 i	 referee comunicheranno i propri commenti all’editor 
di riferimento, il quale, informato il Board, inviterà l’autore ad effet
tuare eventuali modifiche. Il manoscritto corretto riceverà la valuta
zione finale prima dell’accettazione definitiva.

Sono previste tre scadenze annuali per la sottomissione delle proposte 
editoriali: 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 15 dicembre.

Come funziona

Per saperne di più:

http://www.springer.com/series/13175

http://portale.unipa.it/ateneo/unipa-springer-series/



Springer permette agli autori di ottemperare ai regolamenti istituzionali 
relativi all’Open Access su due fronti:
•	 Green OA – si consente l’autoarchiviazione in un sito personale o 

in un repository istituzionale e/o disciplinare degli articoli pubblica
ti su riviste tradizionali (subscription based);

•	 Gold OA – Springer propone varie soluzioni per la pubblicazione 
in riviste o libri con l’opzione open access:
http://www.springer.com/it/open-access

In base all’accordo siglato con l’Università di Palermo, limitatamente 
alle opere che verranno pubblicate all’interno della serie UNIPA Springer 
Series, gli Autori e UniPa possono archiviare o caricare online in un’area 
interna protetta da password e chiusa all’esterno una copia del mano
scritto in forma di bozza prima del copy-editing e della fotocomposizio
ne effettuata da Springer, purché questa versione archiviata non sia di
stribuita a fini commerciali e posto che l’edizione pubblicata da Springer 
venga sempre chiaramente indicata.

Springer e l’Open Access

Informazioni utili per pubblicare in UNIPA Springer Series

— Gli strumenti per gli autori (linee guida per la submission del ma
noscritto, modulo per la proposta editoriale, etc.) e per i componen
ti del Comitato editoriale (checklist, liberatoria, processo di valutazio-
ne, etc.) sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa, in area 
Download:

 http://portale.unipa.it/strutture/springer/Download/

— Indirizzo email a cui trasmettere la proposta editoriale:
 unipaspringer@unipa.it



La Biblioteca Digitale di Ateneo

Che cos’è 
un punto di accesso unico ad una vasta collezione di risorse digitali 
selezionate e di qualità per lo studio e la ricerca scientifica

Cosa contiene
•	 risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento dall’ Ateneo 

(banche dati, periodici elettronici fulltext, discovery tools) che 
solo gli utenti dell’Università di Palermo possono consultare 

•	 moltissime	 risorse libere selezionate a cui chiunque può acce-
dere (motori di ricerca, portali tematici, cataloghi, dizionari, 
enciclopedie, etc.)

Perché
•	 per recuperare rapidamente informazioni scientifiche (in formato 

digitale) accademiche,  accreditate e di qualità, utili per la propria 
ricerca

•	 per	 costruire	 bibliografie	 specialistiche	 senza	 soccombere	 sotto	
un’enorme quantità di dati irrilevanti

Per chi
per tutta la comunità dell’Università di Palermo: studenti e personale 
docente e non docente dell’Ateneo

Quando
in qualunque momento: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7!



Dove
dovunque  ti  trovi:  in  Università,  a  casa  e  da  qualunque  posta
zione  off  campus  grazie  ai  servizi  VPN e autenticazione federata 
IDEMGARR

Come
basta avere un PC connesso alla rete Internet e collegarsi al sito della 
biblioteca digitale di Ateneo: 

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale 

 

Settore Biblioteca digitale 
UNIverSItà DeglI StUDI DI PAlermO

Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo

telefoni (+39) 091.238 93401 - (+39) 091.238 93337 

(+39) 091.238 93338 - (+39) 091.238 93694 

email: bibliotecadigitale@unipa.it

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/

Per saperne di più:

scarica la guida della Biblioteca Digitale

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale 
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