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Nome della risorsa: RSC Publishing
Tipo di risorsa: collezione di e-journals, e-books e accesso a database RSC
Editore/Distributore: Royal Society of Chemistry (RSC)
Risorsa a Contrattazione nazionale: SI (CARE)
Scadenza del contratto: dicembre 2017
Sottoscritto da: CSSBA
Elenco titoli: vai al trovariviste
Copertura: la maggior parte dei titoli dei periodici correnti è disponibile a
testo pieno a partire dal 2008. In alcuni casi, sono presenti anche gli archivi di
annate pregresse. I sei databases (v. sotto in Descrizione) hanno copertura
2015-2017.
Aree disciplinari: Scienze chimiche.
Descrizione: L’editore pubblica riviste di rilievo internazionale nell’ambito
delle scienze chimiche. Si accede alla versione elettronica di oltre un centinaio
di titoli -di cui svariati in open access- e ad oltre una settantina di volumi. E’
previsto anche l’accesso ai seguenti 6 databases: Analytical Abstracts,
Catalysts & Catalysed Reactions, Chemical Hazards in Industry, Laboratory
Hazards Bulletin, Methods in Organic Synthesis, Natural Product Updates. E’
prevista la disponibilità di dati statistici d’uso in formato standard.
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 gli afferenti all’Università di Genova in
qualità di studenti, docenti, personale e anche utenti esterni autorizzati dall’
Ateneo (Walk-In Users) che accedono da computer fisicamente all’interno
dell’Ateneo stesso (es: presso le sale delle Biblioteche); a loro è consentito
visualizzare, scaricare, o stampare articoli per un uso personale di studio, di
ricerca e didattico. Non è consentito alcun uso che abbia scopi commerciali.
Non è possibile procedere con l’utilizzo di programmi automatizzati per
l’accesso e il download di materiale RSC. I contenuti possono essere modificati
al fine di essere disponibili agli Utenti autorizzati che abbiano disabilità visive,
per esempio in formati audio o Braille. Altri usi non specificamente precisati nel
contratto possono essere autorizzati, su richiesta, dall’editore.
Course pack: Consentito. Gli utenti autorizzati possono inserire copie
elettroniche o a stampa degli articoli RSC in dispense o materiale didattico
purché sia precisato e chiaramente visibile che la riproduzione è permessa
dall’editore che ne detiene il copyright. Tali copie devono essere cancellate o
distrutte entro il limite massimo di 30 giorni dalla conclusione del relativo corso
di studi.
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL): Consentito. E’
possibile inviare a biblioteche esterne copia di articoli RSC in formato cartaceo
o elettronico tramite: posta, fax o trasmissione elettronica sicura che preveda,
quindi, la cancellazione della copia elettronica dopo aver riprodotto una stampa
dell’articolo. Non è consentito alcun uso che abbia scopi commerciali.
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Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
RSC Licences, copyright & permissions)
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari: non
espressamente consentita. E’ citata la possibilità generica di conservare
elettronicamente materiale RSC purché sia per scopi attinenti l’attività didattica
e di ricerca (fair use/fair dealing).
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it
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