Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: Avery Index to Architectural Periodicals
Tipo di risorsa: banca dati bibliografica
Editore / Distributore: Avery Architectural and Fine Arts Library (Columbia
University); ProQuest
Risorsa CARE (Contrattazione nazionale)
Scadenza del contratto: giugno 2017
Sottoscritto da: Sistema bibliotecario di Ateneo per Sede di Architettura
Biblioteca Scuola politecnica
Area disciplinare: Architettura, Archeologia
Descrizione: offre la più completa raccolta di articoli di periodici di architettura
e design. Il database include citazioni bibliografiche e indici sulla storia dell'arte,
architettura d'ambiente, pianificazione urbana, conservazione del patrimonio
storico, design d'interni e arredamento. Contiene più di settecento riviste
internazionali e americane che trattano, oltre alla letteratura periodica popolare
e accademica, anche pubblicazioni di associazioni professionali, periodici
nazionali e regionali americani e le principali collane dedicate all'architettura e
al design di Europa, Asia, America Latina e Australia .Sono inoltre presenti
riferimenti a più di 13.000 citazioni di necrologi, per offrire ad architetti, storici
dell'architettura e ricercatori un'eccellente fonte di informazione biografica e
professionale sugli architetti.
Modalità di Accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac; IDEM
Accessi simultanei consentiti: Illimitati
Course pack (inserimento di documenti o link in materiale didattico o
dispense): consentito.
ProQuest consente anche la Condivisione in ambito accademico (Scholarly
sharing): fornitura a colleghi di terze parti, per fini di ricerca e di didattica, di
materiale del database, in formato cartaceo o elettronico, in quantità e in
modalità tali da non sostituirsi a un abbonamento personale o istituzionale o a
un acquisto del documento ricevuto.
Document delivery: consentito; in formato cartaceo o elettronico, in quantità
e in modalità tali da non sostituirsi a un abbonamento personale o istituzionale
o a un acquisto del documento fornito. Nel caso degli e-book, la copia è limitata
a piccole porzioni del libro.
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato (Vedi
Terms & Conditions).
Per informazioni contattare: Sede Architettura Biblioteca Scuola politecnica
Bibliotecapolitecnica[at]unige[punto]it

biblioteche.unige.it

