Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: International Bibliography of Art (IBA)
Tipo di risorsa: banca dati bibliografica
Editore / Distributore: ProQuest
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale)
Scadenza del contratto: 31/12/2017
Sottoscritto da: Sistema bibliotecario di Ateneo per Sede di Architettura
Biblioteca Scuola politecnica
Copertura: 2008- Il database viene incrementato di 18.000 record l'anno,
assicurando una copertura completa delle riviste indicizzate da BHA e IBA prima
del 2010. Il set di dati iniziale creato dal Getty Research Institute nel 2008-2009
copre dottrine risalenti a non oltre il 2009, con record retrospettivi su opere
pubblicate negli anni precedenti. In alcuni casi, anche la nuova indicizzazione
ProQuest interesserà gli anni precedenti al fine di eliminare alcuni vuoti nella
copertura
Area disciplinare: Arte occidentale; Belle arti in tutte le forme; Storia
dell’architettura
Descrizione: Erede della Bibliography of the History of Art (BHA), comprende
record creati dal Getty Research Institute nel 2008-09, con nuovi record
introdotti da ProQuest utilizzando lo stesso thesaurus e gli stessi file di authority.
Le pubblicazioni coperte includono almeno 500 riviste di primo piano, con
particolare enfasi su titoli specialistici e rari non inclusi in altre indicizzazioni, ai
quali si aggiunge la copertura dettagliata di monografie, raccolte di saggi, atti
congressuali e cataloghi di mostre. Obiettivo di arrivare a disporre, per una
percentuale pari almeno al 60%, di contenuto non in lingua inglese
(principalmente in tedesco, francese, italiano e spagnolo), con una parte
significativa di questa indicizzazione fornita da biblioteche di arte nazionali e da
analisti freelance di tutto il mondo.
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

