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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 IOP.
Per ciascuno di essi si raccomanda la lettura della nota completa.
Ogni utente autorizzato può:
- accedere, scaricare, linkare agli estratti;
-

inserire link ad estratti ed estratti scaricati in pacchetti di lezioni elettroniche e dispense, creare
pacchetti di corsi ad esempio in formati audio o Braille, incorporare parti dei Prodotti sottoscritti in
formato cartaceo o elettronico, in compiti e portfolio, tesi di laurea e dissertazioni (“lavori
accademici”);

-

visualizzare, scaricare o stampare i prodotti sottoscritti per marketing interno, per eventuali test o
per la formazione degli Utenti Autorizzati;

-

utilizzare i prodotti sottoscritti per effettuare attività di estrapolazione di testi e dati (TDM)
esclusivamente per fini didattici e di ricerca a carattere non commerciale.

-

trasmettere estratti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni in Italia oppure nello
stesso gruppo di ricerca per il loro uso di attività didattica o di ricerca scientifica;

-

pubblicare la versione post print in perpetuo, nel sito web personale o nell’archivio ad accesso
aperto dell’Istituzione, dopo il periodo di embargo di 12 (dodici) mesi dalla prima pubblicazione
dall’articolo;

-

salvare e/o depositare in perpetuo metadati dai quali sia stato creato un link all’articolo integrale
sul sito di IOP Publishing in archivi elettronici gestiti dall’Ateneo sottoscrittore;

-

trasmettere o caricare singoli Estratti dei prodotti sottoscritti, in una rete sicura e a titolo
temporaneo, per usi in procedure amministrative e/o di valutazione;

-

utilizzare singoli Estratti come fonte materiale per soddisfare le richieste di “fornitura di
documenti” (Inter Library Loan/Document Delivery) attraverso sistemi quali ad esempio Ariel® o
NILDE;

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, visiting professor).
Membri in pensione delle suddette categorie di utenti autorizzati, per un massimo di 2 (due) anni. Coloro
che hanno rapporti ufficiali per una collaborazione di qualsiasi tipo con l'Istituzione; persone che fanno uso
di indirizzi di rete all'interno degli uffici autorizzati dall'Istituzione per accedere ai prodotti sottoscritti a fini
didattici e di ricerca personale o altri fini non-profit [i cosiddetti utenti occasionali (Utenti “Walk-In Users”)].
Onde evitare dubbi, gli Utenti “Walk-In Users” sono autorizzati solo ad accedere ai prodotti sottoscritti
mentre si trovano nei locali dell’Istituzione e perderanno tale accesso al momento della partenza e
pertanto sono esclusi da tutti i privilegi di accesso remoto. Nessuna delle Istituzioni potrà dare accesso a
organizzazioni ufficiali di alumni.

