Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: Science Direct
Tipo di risorsa: collezione di e-books
Editore/Distributore: vari editori del gruppo Elsevier (tra cui: American
Institute of Chemical Engineers - AIChE, Baillière Tindall, Excerpta Medica,
Gautdier-Villars, JAI, Nortd-Holland, Pergamon, Academic Press, Churchill,
Livingstone, Mosby, W.B. Saunders).
Risorsa a Contrattazione nazionale: SI (attraverso CIPE per gli e-books)
Scadenza del contratto: 2013-2017
Sottoscritto da: CSSBA
Elenco titoli: vai al trovalibri
Copertura: accesso a quasi 500 e-books a testo pieno presso la piattaforma
Science Direct dell’Editore, la stessa di accesso agli e-journals. I volumi sono
per lo più pubblicati a partire dal 2008 fino ai giorni nostri, comprensivi di
svariate Book Series e di alcuni volumi del 1600 ristampati da Elsevier in questi
anni.
Aree disciplinari: Physical Sciences: Ingegneria, Chimica, Matematica,
Informatica, Fisica, Astronomia; Life Sciences: Biologia, Microbiologia,
Genetica, Agraria, Ambiente; Health Sciences: Medicina, Farmacologia,
Veterinaria;
Social
Sciences:
Business/Economia,
Diritto,
Scienze
dell’Informazione, Psicologia, Letteratura e Arte.
Descrizione: la licenza comprende l’accesso ai libri in versione on-line di circa
500 e-books; di tutti i titoli, anche quelli non accessibili a testo pieno, sono
consultabili gli indici e gli abstract. La piattaforma consente di effettuare
differenti tipi di ricerche anche personalizzabili da parte del singolo utente,
offre l’accesso ad alcuni back-file contenenti annate pregresse dei periodici e 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: Ogni utente autorizzato (studenti, docenti, personale e
personale in pensione di età superiore ai 60 anni, ricercatori, coloro che
abbiano rapporti formalizzati di collaborazione con l’Istituzione; persone che
utilizzano terminali elettronici all’interno delle biblioteche di Ateneo per
accedere ai prodotti sottoscritti ai fini di ricerca personale, di istruzione o altri
fini non lucrativi) può cercare, visualizzare, stampare e scaricare una quantità
ragionevole di parti di capitoli (“Estratti”) e abstract.
Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing): è possibile trasmettere
estratti ad altri Utenti autorizzati e ai colleghi di terze parti per il loro uso di
attività didattica o di ricerca scientifica;
E’ altresì consentito:
•
incorporare link agli Estratti sulla rete intranet e sui siti internet del
Sottoscrittore (Elsevier può richiedere, se ragionevole, la modifica della forma
di tali collegamenti e/o dichiarazioni che accompagnano tali link);
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•
incorporare parti dei Prodotti sottoscritti 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
deposito in biblioteca. Ogni articolo dovrà indicare chiaramente la fonte,
riportando il titolo ed il titolare del copyright;
•
visualizzare, scaricare o stampare i prodotti sottoscritti per marketing
interno;
Il Sottoscrittore e i suoi Utenti autorizzati non possono:
sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui
prodotti sottoscritti, salvo nella misura in cui sia necessario per renderli visibili
sullo schermo del computer degli Utenti autorizzati;
rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di
copyright, altre note o esclusioni di responsabilità come appaiono nei Prodotti
sottoscritti;
utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi per il download
automatico, algoritmi o dispositivi che consentano in maniera continua e
sistematica di ricercare, catturare, estrarre, inserire deep link, indicizzare o
compromettere il funzionamento dei Prodotti sottoscritti;
riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica
i Prodotti sottoscritti.
Course pack: è consentito inserire link a estratti e/o scaricare estratti in
pacchetti elettronici di lezioni, dispense e sistemi di gestione dei corsi, per usi
collegati a corsi formativi offerti dall’Ateneo, a condizione che gli estratti
scaricati indichino chiaramente la fonte, il titolo, l’autore e l’editore e vengano
cancellati alla fine di ogni semestre o trimestre (Elsevier può richiedere
conferma scritta di tale cancellazione). E’ altresì consentito visualizzare,
scaricare o stampare i prodotti sottoscritti per eventuali test o per la
formazione degli Utenti autorizzati. Pacchetti di corsi in forma elettronica o non
stampabile, come ad esempio in formati audio o Braille, possono essere offerti
agli Utenti autorizzati che abbiano disabilità visive;
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL) Le biblioteche possono
effettuare il document delivery ad altre biblioteche di ricerca non aziendali,
oltre che con i mezzi tradizionali (spedizione via posta della copia cartacea o
invio via fax), anche in forma elettronica esclusivamente tramite l’utilizzo di
software approvati da Elsevier quali NILDE.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
contratto nazionale con l’Editore depositato presso la sede del C.S.B.A., Via
Bensa 1)
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari: è consentito
pubblicare in perpetuo, nel proprio sito web o in quello dell’Istituzione aperto al
pubblico, la versione post-print dei propri scritti (che rifletta le modifiche
apportate nel corso del processo di peer review), a condizione che sia incluso
un link alla homepage del volume di Elsevier oppure che sia inserito il Digital
Object Identifier (DOI) dell’estratto e una sua completa citazione.
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it
biblioteche.unige.it
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