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Nome della risorsa: PsychARTICLES
Tipo di risorsa: banca dati full text
Editore: American Psychological Association. Distributore: Wolters Kluwer
piattaforma Ovid
Scadenza contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: Sede di Scienze della Formazione Biblioteca di Scuola di
Scienze sociali
Copertura: 1806Area disciplinare: il database copre le aree Psicologia, scienze sociali e
scienze della salute (relativamente alla psichiatria), neuroscienze, servizio
sociale
Descrizione: Banca dati full text dell’ APA (American Psychological
Association), permette l’accesso ad articoli di almeno 50 editori accademici e ai
titoli APA
Modalità di accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Webvpn, Proxypac
Accessi simultanei consentiti: illimitati
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.
Fonte: contratto stipulato con l’Editore e depositato presso la sede del
C.S.B.A. dell’Università di Genova, Piazza dell'Annunziata 6
ILL-DD: ammissibile se basato sull’invio dei documenti stampati attraverso le
tradizionali procedure, in base a quanto previsto dalla legge
Course pack una collezione o compilazione di materiali che incorpora porzioni
dei materiali (esempio: book chapters) assemblati per l’uso degli studenti in
classe con obiettivi di istruzione è ammesso alle seguenti condizioni: no uso
commerciale, verifica numero IP o pw se formato elettronico. E’ ammesso l’uso
permanente per la trascrizione in Braille
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ILL-DD: ammesso con le seguenti restrizioni: non uso commerciale o fornitura
sistematica, nel rispetto del copyright (citata section 108 of the US copyright
Act), non in formato digitale ma cartaceo
Fonte Term of use e licenza accordata a SBA
Autoarchiviazione in archivi open access istituzionali o disciplinari:
Per quanto concerne le riviste APA: è consentita l’auto-archiviazione del preprint e del post-print non del file pdf generato dall’editore (Fonte: servizio
Sherpa/ROMEO - http://www.sherpa.ac.uk/romeo)
Contatti: Centro Servizi per il Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it, Sede Economia biblioteca di Scuola di Scienze sociali
biblioscienzesociali[at]unige[punto]it
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