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Nome della risorsa: Project Muse 

Tipo di risorsa: collezione di e-journals  
Editore/Distributore: Johns Hopkins University Press in collaborazione con la 

biblioteca Milton S. Eisenhower (distributore: EBSCO Information Services). 
Contrattazione nazionale: NO 

Scadenza del contratto: annuale (31.12.2016) 
Sottoscritto da: CSSBA per Biblioteca di Scuola Umanistica 

Elenco titoli: Vai al trovariviste 
Copertura: per Humanities collection e Social Sciences collection, tutte le 

annate disponibili sul sito 
Area disciplinare: Scienze umanistiche, arti, scienze sociali. 

 
Descrizione: Il Progetto MUSE nasce dalla collaborazione tra biblioteche ed 

editori allo scopo di rendere accessibile la versione full text di pubblicazioni 
relative alle discipline umanistiche, arti e scienze sociali. La sottoscrizione per il 

nostro Ateneo attualmente comprende circa 300 titoli di riviste, accessibili per 

tutte le annate disponibili sul sito di Project Muse. Essi corrispondono alle 
Humanities collection e Social Sciences collection. Tutti i periodici accessibili 

sono peer-reviewed. I dati forniti per le statistiche d’uso sono conformi alla 
versione 4 del COUNTER Code of Practice (COP). Il sito è ottimizzato anche per 

l’accesso da dispositivi mobili.  
Accesso: Numeri IP di Ateneo 

Accesso fuori sede tramite: Proxypac 
Compatibile con Accesso federato: IDEM 

Accessi simultanei consentiti: illimitati 
 

Usi consentiti: Sono utenti autorizzati gli afferenti all’Università di Genova in 
qualità di studenti, docenti, personale,  gli ex studenti entrati a far parte delle 

associazioni universitarie - gli Alumni – e gli utenti delle biblioteche. Gli utenti 
autorizzati hanno accesso al testo completo di tutte le riviste comprese nelle 

collezioni denominate Humanities collection e Social Sciences collection. In 

generale, i testi a cui si ha accesso  mostrano l'icona del “segno di spunta” di 
colore verde. 

 
Course pack: i materiali contenuti in Project Muse possono essere inclusi in 

dispense, materiali per corsi e depositi elettronici solo attraverso un link 
all’articolo/capitolo. Non può essere inserito il testo dell’articolo o del capitolo 

d’interesse. L’inserimento del link è libero per gli afferenti all’istituzione e non 
prevede la richiesta di un permesso. 

 
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL) E’ consentito il 

document delivery tra biblioteche tramite copia cartacea dell’articolo inviato 
per posta o via fax, o in formato digitale (l’unico limite a cui riferisce MUSE è il  

https://muse.jhu.edu/
http://teseo.csita.unige.it:3410/sfxlcl41/az/unige_profile?param_sid_save=f268f1b33c34d8348dc401532c3b6c1a&param_letter_group_script_save=&param_current_view_save=table&param_textSearchType_save=contains&param_chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_lang_save=ita&param_letter_group_save=&param_perform_save=locate&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_jumpToPage_save=1&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=it&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_value=contains&param_issn_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=110974981305651&param_locate_category_active=1
http://www.projectcounter.org/
http://www.sba.unige.it/node/10
https://www.idem.garr.it/servizi/sp
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rispetto delle Linee guida CONTU la cui applicabilità in Italia è comunque 

discutibile. In estrema sintesi, tali linee guida si applicano a periodici pubblicati 
negli ultimi cinque anni e permettono copia di un numero massimo di 5 articoli 

da uno stesso periodico per ciascun anno di pubblicazione e un numero 

massimo di 6 copie di capitoli o piccole porzioni di opere non seriali ancora 
soggette a copyright). 

 
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari: la proprietà 

dei file in pdf generati da MUSE è detenuta da MUSE e non è pertanto possibile 
utilizzarli in repository istituzionali. Gli autori degli articoli dovrebbero quindi 

consultare l’editore della rivista per determinare se gli è permesso inserire una 
copia del proprio lavoro nel repository dell’istituzione. In caso affermativo 

dovrà essere utilizzato un proprio file elettronico o un file fornito dall’editore 
stesso.  

 
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi 

testo completo del Licensing Agreement) 
 

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 

http://www.copyright.com/Services/copyrightoncampus/content/ill_contu.html
http://muse.jhu.edu/about/order/license_review.html

