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Nome della risorsa: Philosopher’s Index
Tipo di risorsa: banca dati bibliografica (citazioni di articoli)
Editore: Philosopher’s Information Center. Distributore: Wolters Kluwer
piattaforma Ovid
Scadenza contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: Ateneo CsSBA
Copertura: 1940Area disciplinare: Filosofia
Descrizione: Banca dati bibliografica, curata dal Philosopher’s Information
Center è la più importante fonte di riferimenti per la filosofia IPSA indicizza
periodici, libri, tesi, articoli in opere collettive. L’indice include più di 622 riviste
correnti di più di 40 paesi.
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: (i) redistribuzione,
ritrasmissione, pubblicazione trasferimento o uso commerciale o ogni altro
sfruttamento dei materiali dai Servizi Online tutto o in parte; (ii) la
preparazione di opere derivate o l’incorporare materiali dei Servizi online tutti o
in parte in ogni altra opera o sistema; (iii) 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; (IV) Incorporare una parte o tutti i
materiali dei servizi online in dispense stampate o elettroniche (Course pack) e
(V) uploadare, scaricare, copiare e redistribuire i Servizi online nella loro
interezza o in un’ampia sequenza incluso, ma non limitato alla, creazione o
redistribuzione dei materiali dei Servizi online. Dopo il termine della licenza o
dei propri diritti di accesso qualunque contenuto il cui accesso deriva dalla
licenza, anche se non sia altrimenti specificato nella licenza stessa deve essere
distrutto, così come tutte le copie dei contenuti per i quali sia terminato il
diritto di accesso. Fonte Term of use
ILL-DD: non citato in licenza
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