Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: JSTOR
Tipo di risorsa: collezione di e-journals, e-books
Editore/Distributore: JSTOR
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale): SI
Scadenza del contratto: triennale, 2016-2018
Sottoscritto da: Sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA) per Biblioteca
Scuola di Scienze Umanistiche
Copertura: Retrospettivo di oltre 2.100 periodici a testo completo. Gli anni più
recenti di pubblicazione non sono accessibili (“moving walls”), di norma tra gli
ultimi 3 e gli ultimi 5 anni. Gli editori possono, però, scegliere di modificare
tale periodo tra 0 e 10 anni. JSTOR contiene oggi anche e 40.000 ebooks.
Area disciplinare: Scienze umanistiche e sociali (filosofia, storia, classici, arte
e storia dell'arte, letteratura, economia, istruzione, linguistica, scienze
politiche, archeologia, antropologia, sociologia, affari, studi di popolazione,
bibliografia, biblioteconomia, religione, arti dello spettacolo, Film Studies,
health policy etc.)..
Descrizione: Progetto di digitalizzazione della Andrew W. Mellon Foundation
per la costituzione di archivi retrospettivi di riviste scientifiche allo scopo di
promuoverne l'accesso, la fruibilità e la conservazione su supporto digitale: dà
accesso al testo completo di numerosi periodici elettronici, libri o porzioni di
essi organizzati in diverse collezioni tematiche. L’abbonamento di Ateneo
consente l'accesso alle collezioni I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI relative a
scienze umanistiche e sociali
Accesso: Numeri IP di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Compatibile con Accesso federato: NO
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: Sono utenti autorizzati gli afferenti all’Università di Genova in
qualità di studenti, docenti, ricercatori, personale e gli utenti autorizzati ad
utilizzare le postazioni dedicate dalla rete di Ateneo ("Walk-In Users"). Sono
inoltre autorizzati anche gli ex studenti entrati a far parte delle associazioni
universitarie - gli Alumni – purchè l’istituzione partecipi al JSTOR’s Alumni
Access Program.
Course pack: è permesso inserire links ad estratti di materiali contenuti in
JSTOR in dispense, materiali per corsi e depositi elettronici. E’ inoltre concesso
inserire estratti in copie cartacee o elettroniche di tesi e dissertazioni
(“academic works”) a patto che ogni articolo contenga l’indicazione della fonte,
il titolo e il detentore dei diritti – copyright-. E’ concesso riprodurre il “lavoro
accademico” per uso personale o al fine di depositarlo in biblioteca.
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL) E’ consentito il
document delivery tra biblioteche tramite mail, fax o in formato elettronico
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attraverso software specifici quali Nilde e purchè l’estratto inviato non sia tale
da sostituire una sottoscrizione del contenuto.
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali (anche per VQR):
Concessa la pubblicazione su siti personali e archivi istituzionali open access.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
testo completo di Terms and Conditions of Use)
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it o la Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche
Servizi[punto]BSSU[at]unige[punto]it
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