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Nome della risorsa: Abi-inform
Tipo di risorsa: banca dati full text (o prevalentemente full text: citazioni +
FT)
Editore/Distributore: Proquest
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale) SI
Scadenza del contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: CSSBA per Sede di Economia Biblioteca di Scuola di Scienze
sociali
Copertura: Per ogni singola rivista o risorsa indicizzata sono documentati i
backfiles. La basedati è quotidianamente aggiornata
Area disciplinare: Economia, management, gestione, contabilità, marketing,
profili aziendali internazionali
Descrizione: Abi-Inform è composto dai seguenti sotto-database, che
possono essere interrogati anche separatamente: ABI/INFORM Dateline;
ABI/INFORM Global; ABI/INFORM Trade & Industry.
Sono indicizzate le seguenti tipologie di documenti: riviste (anche peerreviewed), newspapers, database finanziari e di intelligenza economica, Feed
notiziari, Siti web di carattere economico, Dissertazioni
Accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Usi consentiti: gli utenti autorizzati possono mostrare e usare una
ragionevole porzione di informazione contenuta nel database per la didattica e
la ricerca. E’ possibile creare stampe di una ragionevole porzione degli articoli
o di altri lavori: (I) per uso interno o personale secondo la dottrina del “fair
use” e del “fair dealing” (come rispettivamente definito dalle leggi americane o
del Regno unito); (II) nei casi previsti dalla legge per l'utilizzo in procedimenti
legali; (III) per fornire informazioni a terze parti […] a condizione che il
destinatario sia avvisato che le copie hanno carattere confidenziale e non
possono essere oggetto di ridistribuzione. Ogni stampa, download o
archiviazione elettronica deve essere fatta direttamente dal database da
ciascun utente [singolarmente]. Condivisione in ambito accademico (Scholarly
sharing): il cliente e gli utenti autorizzati, in ambito accademico, possono
fornire a colleghi di terze parti un ammontare minimo e non sostanziale di
materiale in formato cartaceo o elettronico recuperato dal database per uso
personale o accademico, per fini di ricerca e di didattica, facendo in modo che
nessuna di queste condivisioni sia fatta con modalità o estensione tale da
essere una sostituzione, per chi riceve, di un abbonamento personale o
istituzionale o a un acquisto del documento ricevuto.
Course pack: il cliente può includere link statici (“permalink”) a opere incluse
nel database o parti di esse, in dispense online e/o in siti intranet fintantochè
l’accesso a questi materiali è limitato agli utenti autorizzati.
Prestito interbibliotecario (ILL) le biblioteche clienti possono prestare copie
elettroniche o stampate dei materiali recuperati dal Database a altre
biblioteche avendo cura che (I) i prestiti non siano fatti in modo o con
estensione tale da sostituire per la biblioteca ricevente un suo proprio
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abbonamento o acquisto del documento oggetto di prestito (rivista,
newspaper, libro); (II) il cliente sia conforme a ogni termine speciale che
riguarda uno specifico contenuto, come descritto nell’Accordo; (III) rispetto
agli e-book la copia è limitata a piccole porzioni del libro, e (IV) il cliente deve
conformarsi con tutte le leggi o regolamenti applicabili riguardanti il prestito
interbiobliotecario.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato. Si
vedano i Terms and conditions.
Per informazioni contattare: Sede ECO Biblioteca di Scienze sociali
biblioscienzesociali[at]unige[punto]it
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