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Nome della risorsa: Science
Tipo di risorsa: rivista elettronica
Editore/Distributore: The American Association for the Advancement of
Science (AAAS) / Highwire Press
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale)
Scadenza del contratto: 31.12.2016
Sottoscritto da: Sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)
Copertura: l’intera collezione della rivista Science a partire dal 1997.
Aree disciplinari: scienze
Descrizione: Rivista fondata nel 1880 da un’ Associazione americana no-profit
(AAAS) la cui missione è “far progredire la scienza e servire la società in tutto il
mondo”. Si tratta di una tra le principali riviste scientifiche mondiali.
Accesso: Numeri IP di Ateneo (senza necessità di autenticazione)
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Compatibile con Accesso federato: NO
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti:
Gli utenti autorizzati (studenti, docenti, personale e chiunque abbia un
rapporto formalizzato di collaborazione con l’Istituzione, anche se temporaneo)
può cercare, visualizzare, stampare e scaricare una quantità ragionevole di
articoli (secondo il cosiddetto “Fair Use”). Gli utenti NON possono: rimuovere,
oscurare o modificare in qualsiasi modo il nome dell’autore o le indicazione di
copyright dell’editore; riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera
sostanziale o sistematica gli articoli, sia in forma cartacea che elettronica.
Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing): è possibile trasmettere
articoli ad altri Utenti autorizzati e ai colleghi di terze parti all’interno di gruppi
di discussione e/o ai fini di ricerca scientifica.
Course pack: è consentito stampare ed inserire materiale in dispense cartacee
e/o inserirlo in pacchetti elettronici di lezioni, dispense e sistemi di gestione dei
corsi, per usi collegati a corsi formativi offerti dall’Ateneo, a condizione che il
materiale scaricato indichi chiaramente la fonte, il titolo, l’autore e l’editore e
che tale materiale venga cancellato alla fine del rispettivo corso.
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL) Le biblioteche possono
effettuare il document delivery per scopi di ricerca o didattica, NON per usi
commerciali; oltre che con i mezzi tradizionali (spedizione via posta della copia
cartacea o invio via fax), può essere effettuato il servizio anche in forma
elettronica esclusivamente tramite l’utilizzo di software sicuri (secure electronic
transmission) e purché il file venga cancellato subito dopo la consegna.
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Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
contratto nazionale CRUI/CARE con l’Editore depositato presso la sede del
C.S.B.A., Via Bensa 1)
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it
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