
 

Nome della risorsa: Springer Link 

Tipo di risorsa: collezione di e-journals e di e-books 
Editore/Distributore: Springer 

Risorsa a Contrattazione nazionale: SI (CARE) 
Durata del contratto: 2015-2019 

Sottoscritto da: CSSBA  
Elenco titoli: vai al trovariviste 

Copertura: è previsto l’accesso a testo pieno a partire dal 1997 per i periodici, 
ove disponibili. Per i libri, l’abbonamento comprende la collana “Lecture Notes 

in Mathematics” a partire dal 2005. Per un certo numero di periodici sono 
presenti anche gli archivi di annate pregresse. 

Aree disciplinari: Scienza matematiche, fisiche e naturali; Architettura; 

Ingegneria; Medicina e Farmacia; Scienze sociali. 
Descrizione: la licenza comprende l’accesso alle riviste in versione on-line di 

circa 2200 titoli di periodici (dal 1997) e all’intera collezione delle Lecture 
Notes in Mathematics (dal 2005). Di norma, non è consentito l’accesso online a 

titoli pubblicati in collaborazione con altri editori (es: ADIS, Kluwer, Palgrave 
Macmillan, ecc.), sebbene disponibili sul sito di SpringerLink. 

Accesso: Numeri IP di Ateneo (senza necessità di autenticazione) 
Accesso fuori sede tramite: Proxypac 

Compatibile con Accesso federato IDEM 
Accessi simultanei consentiti: illimitati 

Usi consentiti: Sono utenti autorizzati i seguenti: il corpo docente (anche se 
in pensione), gli studenti di qualsiasi ordine e grado, il personale tecnico-

amministrativo, i ricercatori. Sono ammessi utenti occasionali (i cosiddetti 
“Walk in users”). 

 

Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing):  
per quanto consentito dalle disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni al 

diritto d'autore previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, il Licenziatario 
può:  

- incorporare sui propri siti web internet e intranet i link al Contenuto in 
formato di testo completo disponibile sul sito web di Springer; 

- consegnare una copia di un articolo di una rivista o di capitolo di un libro in 
formato cartaceo a un'altra biblioteca, per uso personale o didattico di 

istruzione o di ricerca scientifica o per uso professionale, ma in nessun caso 
per uso commerciale o per qualsiasi altro scopo vietato dal Contratto di 

Licenza. 
 

Course pack: per quanto consentito dalle disposizioni in materia di eccezioni e 
limitazioni al diritto d'autore previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali 

applicabili, gli Utenti Autorizzati possono, ai soli fini di istruzione, personali, 

scientifici o di ricerca: 

http://link.springer.com/
http://teseo.csita.unige.it:3410/sfxlcl41/az/unige_profile?param_sid_save=4b10a0e4a410ba6a8db8225e008b8eb0&param_chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_lang_save=ita&param_letter_group_save=&param_perform_save=locate&param_letter_group_script_save=&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_current_view_save=table&param_jumpToPage_save=1&param_type_save=textSearch&param_textSearchType_save=contains&param_langcode_save=it&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_value=contains&param_issn_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=110974982655297&param_locate_category_active=1%22trovariviste
http://www.sba.unige.it/node/10
https://www.idem.garr.it/servizi/sp


- utilizzare singoli articoli, capitoli o altri singoli elementi del Contenuto per la 

preparazione di materiali per corsi accademici e altri corsi di istruzione, 
compresi i print-outs e le copie in stampa e in formato digitale con tutte le 

menzioni relative ai diritti debitamente compilate 

- creare pacchetti di corsi in formato non elettronico o non stampabile, ad 
esempio in formato audio o Braille; tali pacchetti possono essere offerti agli 

Utenti Autorizzati che, a giudizio del Licenziatario, siano affetti da disabilità 
visive 

- incorporare parti dei prodotti oggetto della licenza, in formato cartaceo o 
elettronico, in compiti e portfolio, tesi di laurea e dissertazioni ("lavori 

accademici"), comprese le riproduzioni di lavori accademici per uso personale e 
per il deposito in biblioteche, comprese le riproduzioni in formato cartaceo o 

elettronico di lavori accademici che possono essere forniti a finanziatori di tali 
lavori accademici. Ciascun articolo deve indicare chiaramente la fonte, 

riportando il titolo e il proprietario del diritto d'autore. 
 

Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL)  
il Licenziatario può utilizzare singole parti del Contenuto come fonti per le 

richieste di singoli utenti delle biblioteche per la "fornitura di documenti" per 

l'utilizzo, non commerciale, da parte di questi ultimi (Document delivery), a 
condizione che: a) la richiesta di prestito provenga da una biblioteca pubblica e 

senza fini di lucro, e b) l'estratto richiesto venga inviato alla biblioteca 
richiedente via posta o fax o in formato elettronico con distruzione della copia 

elettronica dopo la stampa, utilizzando software di trasmissione documenti 
come Ariel o Nilde, e che l'utente della biblioteca riceva solo una copia 

stampata. 
 

Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari (anche per 
VQR): è consentito trasmettere o caricare singole parti del Contenuto in una 

rete protetta e su base temporanea per utilizzarle in procedure amministrative 
e/o di valutazione, quali ad esempio quelle relative alla VQR e le procedure di 

abilitazione scientifica nazionale. 
 

Il Licenziatario e i suoi Utenti autorizzati non devono: 

- rimuovere, oscurare o alterare alcuna indicazione di copyright o altra 
indicazione, marchio, logo, marchio di servizio o altra indicazione di diritto di 

proprietà presente nel o sul Contenuto; 
- aggiornare, modificare, alterare, adattare, cambiare, tradurre, trasformare il 

Contenuto nè creare alcuna opera derivata dagli stessi, senza la previa 
autorizzazione scritta di Springer, se non nella misura necessaria per renderli 

visibili sugli schermi dei computer degli Utenti autorizzati; 
- scaricare qualsiasi contenuto in modo sistematico, utilizzare routine destinate 

alla ricerca e all'indicizzazione continua e automatica del Contenuto (testo 
integrale e metadati), come i programmi di web-crawling o spider, nè porre in 

essere alcuna attività suscettibile di sovraccaricare i siti web di Springer; 
- direttamente o indirettamente, utilizzare o assistere terzi nell'utilizzare il 

Contenuto per qualsiasi scopo commerciale o monetario, compresi, a titolo 
esemplificativo, la vendita, la rivendita, il prestito, il trasferimento o il 



caricamento del Contenuto sul sito web di un'entità commerciale, nè altrimenti 

richiedere un compenso per l'accesso ("Uso commerciale"), fermo restando 
comunque che il recupero dei costi diretti dagli Utenti Autorizzati, da parte del 

Licenziatario, nonchè l'utilizzo del Contenuto nel corso di ricerche finanziate da 

un'organizzazione commerciale, non violano il presente paragrafo. 
 

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

contratto nazionale CRUI/CARE con l’Editore depositato presso la sede del 
C.S.B.A., Piazza dell’Annunziata 6) 

 
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo 

cssba[at]unige[punto]it 


