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Descrizione: Banca dati bibliografica, curata dall’ International Political
Science Association è la più importante fonte di riferimenti per le Scienze
politiche. IPSA indicizza periodici, libri, tesi, articoli in opere
collettive.
Aggiornamento quadrimestrale.
Modalità di accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Webvpn, Proxypac
Accessi simultanei consentiti: 1
Usi consentiti:
I Servizi online e i materiali possono essere utilizzati solo per gestione interna,
reference e scopi informativi. Si può avere accesso ai Servizi online, stampare
un numero limitato di copie dei materiali dai servizi online e fare un numero
limitato di copie elettroniche locali di materiale selezionato dai Servizi online
attraverso i meccanismi di salvataggio presenti all’interno dei Servizi online per
uso autorizzato. L’uso autorizzato espressamente esclude: (a) redistribuzione,
o copia del prodotto; (b) la distribuzione integrale o in parte del prodotto; (c)
incorporare tutto o parte del prodotto in course pack; (d) utilizzare il prodotto
per fornire servizi a terze parti; (e) l’ analisi dettagliata del funzionamento,
progettazione e sviluppo del database al fine di produrre un nuovo dispositivo o
programma che abbia un funzionamento analogo (= reverse engineering),
decompilazione (ricostruzione del codice sorgente) o modifica dei Servizi
online, tutti o in parte; (f) usare la Piattaforma o i prodotti per sviluppare altri
prodotti o servizi potenzialmente concorrenziali; (g) alterare o rimuovere le
informazioni relative al copyright ai disclaimer o ogni altra informativa fornita
dal propietario sulla piattaforma.
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tradizionali procedure, in base a quanto previsto dalla legge
Course pack: Ammesso segnalando il link diretto del documento (non il
documento stesso scaricabile)
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