Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: ACS Publications
Tipo di risorsa: collezione di e-journals
Editore/Distributore: American Chemical Society (ACS)
Risorsa a Contrattazione nazionale: SI (attraverso CIPE)
Scadenza del contratto: 01.01.2016 – 31.12.2018
Sottoscritto da: CSSBA
Elenco titoli: vai al trovariviste
Copertura: per le collezioni di ACS Web Editions dal 1996 ad oggi, per ACS
Legacy Archives dal 1895 al 1995.
Aree disciplinari: Chimica e Farmacia.
Descrizione: ACS è il principale editore di riviste peer-reviewed nel campo
delle scienze chimiche e affini (circa 70 titoli di riviste accessibili in full-text).
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: Sono utenti autorizzati gli afferenti all’Università di Genova in
qualità di studenti, docenti, personale, utenti autorizzati delle biblioteche; a
loro è consentito visualizzare, scaricare, o stampare singoli articoli, singoli
capitoli delle risorse ACS per un uso personale accademico, di ricerca e
didattico. Non è possibile procedere con un download sistematico che ecceda
l’uso normale delle risorse ACS, così come non possono essere scaricati o
stampati in modalità aggregate o centralizzate per un successivo recupero.
Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing): è possibile spedire link
a singoli articoli a colleghi ricercatori esterni all’Ateneo per scopi di
comunicazione didattica o di ricerca scientifica;
Course pack: gli utenti autorizzati possono inserire link alle risorse ACS
Products all’interno di dispense o materiale didattico o all’interno di
comunicazioni mail;
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL): E’ possibile inviare
tramite prestito interbibliotecario la copia di un singolo articolo, di un singolo
capitolo di libro delle risorse contenute in ACS Products in formato PDF via
mail, fax o trasmissione elettronica; le Biblioteche possono richiedere solo i
costi destinati al servizio. Le risorse contenute in ACS Products non possono
essere fornite tramite prestito interbibliotecario a soggetti che svolgono attività
commerciale o biblioteche che fanno parte di compagnie commerciali senza
autorizzazione scritta di ACS.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
ACS Institutional Access Agreement—Academic)
Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari: non
espressamente consentita
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it
biblioteche.unige.it

