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Descrizione: principale fonte di abstract e record bibliografici di articoli, notizie
e recensioni pubblicati su periodici di design e arti applicate dal 1973 in poi.
Tratta sia i nuovi designer che lo sviluppo del design e delle arti applicate dalla
metà del diciannovesimo secolo in poi, prendendo in esame discipline tra cui
ceramica, vetro, gioielli, legno, metalli, grafica, moda, tessili, mobili, design di
interni, architettura, progettazione assistita, Web design, grafica generata al
computer, animazione, progettazione di prodotti, progettazione industriale,
progettazione di giardini e architettura del paesaggio. Contiene oltre 200000
record, con circa 1200 record aggiunti ogni mese.
Modalità di Accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac; IDEM
Accessi simultanei consentiti: Illimitati
Course pack (inserimento di documenti o link in materiale didattico o
dispense): consentito.
ProQuest consente anche la Condivisione in ambito accademico (Scholarly
sharing): fornitura a colleghi di terze parti, per fini di ricerca e di didattica, di
materiale del database, in formato cartaceo o elettronico, in quantità e in
modalità tali da non sostituirsi a un abbonamento personale o istituzionale o a
un acquisto del documento ricevuto.
Document delivery: consentito; in formato cartaceo o elettronico, in quantità
e in modalità tali da non sostituirsi a un abbonamento personale o istituzionale
o a un acquisto del documento fornito. Nel caso degli e-book, la copia è limitata
a piccole porzioni del libro.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (Vedi
Terms & Conditions)
Per informazioni contattare: Sede Architettura Biblioteca Scuola politecnica
Bibliotecapolitecnica[at]unige[punto]it

biblioteche.unige.it

