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Risorsa CARE (contrattazione nazionale) SI 

 
Copertura: la consistenza esatta dei backfiles non è documentata. Si accede 

tuttavia a documenti "pre -2004" fino al 1961 
 

Area disciplinare: Economia, diritto, istruzione  

 
Descrizione:  OECD I-Library è la piattaforma che permette l'accesso a tutti i 

documenti pubblicati dall'OECD (e organizzazioni satellite: International Energy 
Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development 

Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the 
International Transport Forum (ITF). Permette l'accesso a riviste, libri e dati 

(formato Excel o CSV). Nel 2015 dichiara di consentire l'accesso a  10.100 
ebook titles, 43.000 chapters, 104.000 tavole e grafici, 4.500 articoli, 4.630 

working papers, 42 database 
 

Accesso: Numeri ip di Ateneo 
Accesso fuori sede tramite: Proxypac   

Accessi simultanei consentiti: illimitati 
 

Usi consentiti: è possibile copiare, scaricare o stampare contenuto per il 

proprio uso personale e includere porzioni di testo da pubblicazioni, database, 
prodotti multimediali OECD nei propri documenti: blog, siti web e materiali 

d’insegnamento (course pack) purchè sia riconosciuta in modo esplicito la 
fonte OECD come proprietaria del copyright. Quando disponibile si può usare lo 

strumento “Cite as” inserito nel database, se non disponibile si deve citare il 
titolo del materiale  © OECD, l’anno di pubblicazione, il numero di pagina o 

l’url. Ogni richiesta per l’uso commerciale o i diritti di traduzione va indirizzata 
a: rights@oecd.org. Si veda:  vera e propria licenza ; regime di copyright. 

Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato. 
ILL-DD: non citato in licenza 
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