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Documento di SINTESI dei principali usi consentiti agli utenti Unipg
a fini didattici, di ricerca e in qualità di autori di estratti APS.

Per ciascuno di essi si raccomanda la lettura della nota completa.

Ogni utente autorizzato può: 
 accedere, cercare, scorrere e visualizzare i prodotti sottoscritti (“Licensed Materials”);
 scaricare,  salvare  o  stampare  testo,  risultati  di  ricerca  o altre  informazioni  tratte  dai  “Licensed

Materials” esclusivamente per uso privato o di ricerca; 
 includere articoli in  dispense  o  pacchetti  di  lezioni  (cartacei  o  digitali),  per  l’insegnamento  in

presenza o a distanza, a condizione   che vengano cancellati dopo la fine del semestre in cui il relativo  
corso si conclude;

 utilizzare brevi citazioni tratte dai Materiali online, indicandone la fonte;
 copiare e trasmettere articoli sottoposti a licenza in scambi accademici "da persona a persona" e non

sistematici;
 fornire ad altre biblioteche singoli articoli contenuti nei “Licensed Materials” (Document Delivery),

a scopo di ricerca o studio privato e non per fini commerciali, a condizione che il file elettronico
venga eliminato immediatamente dopo la stampa.

Usi dei “Licensed Materials” diversi da quelli sopra indicati rappresentano una violazione dei termini del 
contratto. Qualunque altro uso dei “Licensed Materials” richiede il permesso scritto del titolare del copyright
(editore). 

Non è possibile: 
 alterare, ricompilare, copiare in maniera sistematica o programmata, rivendere, ridistribuire, 

pubblicare o ripubblicare (oltre gli usi consentiti di cui sopra) qualsiasi articolo, risultato di ricerca o 
altra informazione tratta dai “Licensed Materials”, o qualsiasi parte di essi, compresi, senza 
limitazione a questi, copyright, proprietà e/o altre note legali ivi contenute, in qualsiasi forma o 
mezzo;  

 eseguire download sistematico o programmato dei Materiali (ad esempio, download di interi numeri 
di riviste), anche allo scopo di creare copie locali pianificate e persistenti per la ridistribuzione 
(escluse caches transitorie e dinamiche di materiale richiesto individualmente);

 effettuare servizi di ridistribuzione dei “Licensed Materials” attraverso scanner, fotocopiatrici e 
dispositivi simili, stampare a pagamento e/o realizzare copie cartacee o elettroniche di singoli titoli 
da trasmettere a soggetti diversi dagli Utenti Autorizzati;

 aggirare i sistemi di controllo degli accessi dell'Editore o utilizzare i suoi sistemi o servizi per 
tentare di ottenere un accesso non autorizzato a qualsiasi altro sistema o rete;

 ridistribuire “Licensed Materials” o qualsiasi articolo in un paese in cui l'esportazione è vietata 
dalla legge o dai regolamenti statunitensi. 

Utenti autorizzati sono tutti coloro che dispongono di credenziali di accesso istituzionali rilasciate 
dall’Istituzione per l’utilizzo dei servizi dell’Istituzione stessa (quali a titolo di esempio docenti, studenti, 
iscritti a corsi di perfezionamento, master, dottorato, personale tecnico-amministrativo). Coloro che abbiano 
rapporti formalizzati di collaborazione a qualunque titolo autorizzati dall’Istituzione; persone che utilizzano 
postazioni in rete all'interno delle sedi autorizzate dell’Istituzione per accedere ai prodotti sottoscritti a fini di
ricerca personale, di istruzione o altri fini non lucrativi [i cosiddetti utenti occasionali (Utenti “Walk-In 
Users”)]. 

https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/risorse_elettroniche/utenti_e_usi_autorizzati_aps_2020_unipg_nota_completa.pdf

