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Abstract
In questo articolo viene descritto l'attuale stato delle attività della CILEA Digital Library: i servizi in corso e le
iniziative in atto.

CROSSFIRE e GMELIN

WEB of SCIENCE (Citation Index)

Entra nel terzo anno di attività il servizio che
mette a disposizione su un server CILEA le due
banche dati chimiche CrossFire plus Abstracts
(organica) e Gmelin (inorganica). E’ previsto
prossimamente anche un periodo di prova del
modulo ECOPHARM indirizzato alle aree di
ecotossicologia e di farmacologia. Con questo
modulo il numero di riviste coperte sale a circa
180.

Il servizio consente l’accesso ai tre indici:
Science Citation Index Expanded, Social
Science Citation Index, Art & Humanities
Citation Index ed al Journal Citation Report
distribuiti da ISI.
La banca dati permette di effettuare ricerche
basate sulle citazioni presenti negli articoli o
altri
documenti
(proceedings,
etc.)
e
permettendo di trovare altri documenti od
autori che lo citino. Si prevede che il servizio
con i primi aderenti possa partire nel mese di
maggio.

ELSEVIER
E’ in atto la prima fase del servizio di accesso,
su un server CILEA, alla versione elettronica
on-line di oltre 400 titoli pubblicati da Elsevier
scelti dalle Università e Centri di Ricerca
partecipanti all’iniziativa. La conclusione del
periodo di prova è prevista per il 31 ottobre;
inizierà poi la seconda fase che prevede
l’estensione del numero dei titoli disponibili e
l’iscrizione di nuovi aderenti.
Nel frattempo è possibile effettuare, su
richiesta, dei test gratuiti di valutazione del
servizio per periodi non superiori a due mesi.
WORLDWIDE STANDARD SERVICE
L'iniziativa per l'acquisizione consortile del
Worldwide Standards Service Plus (WSS)
è nata nell'ambito della lista dei bibliotecari di
Ingegneria in Italia (ENGLIB). Sono disponibili
le informazioni relative agli standard ISO, DIN,

Sono inoltre in corso dei “trials” per la
valutazione delle banche dati Cambridge
Scientific Abstracts e Literature Resource
Center di Gale.
Altre iniziative in atto riguardano tra l’altro le
riviste on-line di Academic Press, Blackwell
Science e Kluwer; le banche dati di JSTOR,
PsycInfo e per i chimici SciFinder Scholar.
Per chiunque fosse interessato informazioni più
dettagliate sono disponibili all’ indirizzo:
http://cdl.cilea.it/
e sul recente “forum” Web di CDL:
http://www.cilea.it:8080/~cdl

ASTM, EUROFILE, AECMA, CEPT/ETSI/ECMA,
EUROCAE. Si prevede che il servizio possa

iniziare a partire dal 1° luglio 2000.
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