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Nome della risorsa: IMF e-Library
Tipo di risorsa: banca dati full text; collezione di e-books; collezione di
ejournal
Editore: IMF (International monetary fund)
Scadenza del contratto: 15/02/2016
Sottoscritto da: Sede ECO Biblioteca di scuola di Scienze sociali
Copertura: Dal punto di vista strettamente temporale (backfiles) la copertura
non è documentata. Sono tuttavia disponibili documenti dal 1946.
Aggiornamento quotidiano
Area disciplinare: Diritto ed economia internazionali
Descrizione: L'abbonamento riguarda le sezioni IMF E-library periodicals +
books + statistics. Il database rende disponibili tutte le pubblicazioni IMF (sia
quelle nativamente gratuite che quelle a pagamento): periodici, working paper
e books. I documenti sono disponibili in full text in formato Pdf, Epub e Mobi.
E' possibile una ricerca per argomento, per paese, o per autore. E' altresì
possibile una ricerca libera.
Accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: Eccetto gli usi seguenti, tutti i diritti sono riservati: è’
liberamente consentito creare dei link al sito web. E’ autorizzato il download e
la ristampa dei file per uso personale e non commerciale; il permesso per
fotocopiare, ristampare, ripubblicare o disseminare i contenuti IMF è
subordinato, per gli utenti istituzionali, alla compilazione di un modulo di
richiesta (VERSIONE pdf) da faxare a +1.202.623.6579. Per l’uso di eventuali
materiali prodotti da terze parti occorre ottenere autorizzazioni direttamente
da queste. Permessi per usi di copia stampata o digitale possono essere
richiesti tramite il Copyright Clearance Center (CCC). E’ ammesso un “fair
use” del materiale pubblicato in forma di citazione. Questo “fair use” è
liberamente autorizzato fino a 2500 parole per ogni documento, purchè venga
identificata la fonte del documento. Se l’uso eccede il “fair use” è necessario
richiedere in permesso nelle modalità sopra esposte. Licenza estesa: si veda:
legal notices. Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi
vietato.
Course pack: non citati in licenza
ILL-DD: non citato in licenza
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Per informazioni contattare: Sede ECO Biblioteca di Scienze sociali
biblioscienzesociali[at]unige[punto]it
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