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Nome della risorsa: Wiley online library
Tipo di risorsa: collezione di e-journals
Editore/Distributore: Wiley
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale) SI
Scadenza del contratto: 31/12/2016
Sottoscritto da: CSSBA
Elenco titoli: vai al trovariviste
Copertura: full-text a partire indicativamente dal 1997; spesso offerto anche
l’accesso a back-file contenenti annate pregresse dei periodici.
Area disciplinare: multidisciplinare
Descrizione: accesso alla collezione corrente di periodici online a testo pieno
dell’Editore Wiley, compresi i titoli ex Blackwell Publishing. La piattaforma offre
anche servizi correlati, quali: ricerche personalizzabili, disponibilità di copia dei
dati in formato elettronico, disponibilità di dati statistici d’uso in formato
standard. Gli argomenti trattati coprono svariati settori, tra cui: economia,
diritto, scienze sociali, psicologia, filosofia, scienze ambientali, chimica,
architettura, ingegneria e scienza dei materiali, matematica, medicina, ecc.
Accesso: Numeri IP di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: sono autorizzati ad accedere ai contenuti gli utenti afferenti
all’Università di Genova in qualità di studenti, docenti, personale, utenti
autorizzati delle biblioteche; è prevista l’estensione dell’accesso gratuito ai
laureati per i due anni successivi alla laurea.
Condivisione in ambito accademico (Scholarly sharing): è consentito
trasmettere singoli articoli a un collega esterno all’Istituzione, in formato
cartaceo o elettronico, per uso personale, di ricerca scientifica o didattica; è
vietata la trasmissione all’esterno per qualsiasi altro uso.
Gli utenti autorizzati hanno il diritto di utilizzare figure, tabelle e brevi estratti
dei singoli articoli, capitoli, ecc. in propri lavori scientifici, educativi e didattici,
quali libri e articoli. Possono creare una My Profile Page che permetterà loro di
creare file di dati e collegamenti ad articoli, capitoli e voci di interesse nei
prodotti in Licenza, registrandosi con un nome utente e una password da
mantenere riservate.
Course pack: è consentito utilizzare il materiale per corsi, depositi elettronici,
insegnamenti a distanza; l’accesso al suddetto materiale deve però avvenire
tramite password, limitato agli utenti autorizzati.
Document delivery e Prestito interbibliotecario (DD/ILL) E’ possibile fornire a
fini di ricerca o studio copie stampate dei documenti ad altre biblioteche o
fornire la copia elettronica attraverso sistemi di trasmissione elettronica sicuri
come Nilde o simili. La Biblioteca che riceve la copia elettronica dovrà
eliminarla immediatamente dopo averne prodotta una copia cartacea. Il cliente
deve conformarsi con tutte le leggi o regolamenti applicabili riguardanti il
prestito interbibliotecario.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (vedi
Permissions)
biblioteche.unige.it
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Autoarchiviazione in archivi open-access istituzionali o disciplinari (anche per
VQR): consentito. Gli utenti autorizzati possono trasmettere e/o caricare singoli
articoli dalle riviste elettroniche in licenza per la valutazione della ricerca
(National Quality Research Assessment VQR 2004-2010) purché l’archiviazione
sia sottoposta ad adeguate misure di sicurezza e controllo.
Per informazioni contattare: Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo
cssba[at]unige[punto]it
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