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A fini didattici, di ricerca e in qualità di autore,
ogni utente autorizzato può:
- accedere, ricercare, scorrere e visualizzare i prodotti sottoscritti;
- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole di elementi
estratti dai Prodotti Sottoscritti (articoli, parti di libri, immagini, tabelle) e/o dai metadati che li descrivono;
- incorporare link ai Prodotti Sottoscritti sulla rete Intranet e sui siti internet del Sottoscrittore, a condizione
che la forma di tali link e/o dichiarazioni che accompagnano tali link possano essere modificati dietro
richiesta ragionevole di Elsevier;
- inserire link a estratti ed estratti scaricati in pacchetti elettronici di lezioni, appunti di lezioni e sistemi di
gestione automatica dei corsi per usi relativi a corsi formativi (anche a distanza) offerti dal Sottoscrittore ai
propri Utenti Autorizzati, a condizione che gli elementi scaricati indichino chiaramente la fonte, il titolo,
l'autore, e l'editore;
- creare pacchetti di corsi in forma non elettronica o non stampabile, come ad esempio in formati audio o
Braille; tali pacchetti potranno essere offerti agli Utenti Autorizzati che, secondo il parere del Sottoscrittore,
abbiano disabilità visive;
- accedere al servizio online di estrazione di testi e dati tramite un'API all'indirizzo http://dev.elsevier.com
per estrarre, indicizzare e/o elaborare informazioni in maniera continuata e automatica da Prodotti
Sottoscritti a ScienceDirect a cui il Sottoscrittore si è abbonato;
separatamente e caricare e integrare i risultati ("OutputTDM") nel sistema di estrazione di testi del
Sottoscrittore per consentirne l'accesso e l'utilizzo a Utenti Autorizzati;
- distribuire all'esterno l'Output TDM comprendente alcune righe di testo dipendenti da un'interrogazione
di singoli articoli integrali o di capitoli di libri che dovranno avere una lunghezza massima di 200 caratteri
che circondino ed escludano l'entità di testo corrispondente ("Frammenti") o i metadati bibliografici. In
caso di distribuzione di Frammenti e/o metadati bibliografici, questi dovrebbero essere accompagnati dal
link a un DOI che rimandi all'articolo integrale o al capitolo del libro. In caso di utilizzo di immagini, il
Sottoscrittore dovrà essere autorizzato al riutilizzo dal relativo proprietario del copyright e/o dal titolare dei
diritti. Inoltre, l'Output TDM dovrà riportare un avviso avente la forma seguente:
"© Alcuni diritti riservati. Sono consentiti l'uso
non commerciale, la distribuzione e la
riproduzione con qualsiasi mezzo purché
vengano menzionati l'autore e la fonte
originali."
- trasmettere determinati estratti dei Prodotti Sottoscritti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre
Istituzioni per poter essere utilizzati con finalità di Finalità Didattiche o di Ricerca Scientifica;
- pubblicare in perpetuo sul proprio sito Internet una versione personale riveduta del manoscritto
definitivo di un articolo (che rifletta le modifiche apportate nel corso del processo di peer review) di cui
siano gli autori o sul sito Internet dell'Istituzione aperto al pubblico, purché venga incluso un link nella
homepage della rivista Elsevier o il Digital Object Identifier (DOI) dell'articolo e che sia inclusa una citazione
completa dell'articolo della rivista. Non è consentita la pubblica visualizzazione di articoli di riviste così
come sono stati pubblicati da Elsevier;
- pubblicare articoli ad accesso aperto alle seguenti condizioni:
• pagamento dell’APC, Article Processing Charge, a valere su fondi allocati presso Dipartimenti e
Centri di ricerca di afferenza
• sconto, progressivamente ridotto nel quinquennio 2018-2022, rispetto alle tariffe di listino
(consultabili alla pagina https://www.elsevier.com/about/policies/pricing).
Non è previsto alcun budget centralizzato né a livello di ente né a livello nazionale; non dà diritto allo
sconto l’eventuale pubblicazione autofinanziata.
Avviso istituzionale
Comunicazione dell’editore
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- salvare e/o memorizzare a tempo indeterminato metadati dai quali sia stato creato un link all'articolo
integrale in archivi elettronici gestiti dal Sottoscrittore e/o da un Utente Autorizzato in una rete sicura.
L'accesso e l'utilizzo di tali depositi è limitato agli Utenti Autorizzati, fatta eccezione per gli archivi
istituzionali e degli OPAC (online public access catalogues) per i quali è consentito il libero accesso ai
metadati archiviati;
- 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, quali la VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca)
e le procedure di abilitazione scientifica nazionale;
- trasmettere singoli estratti dei Prodotti Sottoscritti all’autorità preposta in caso di procedimenti giudiziari
e/o per motivi di sicurezza pubblica, nella misura prevista dalla legislazione applicabile;
- utilizzare articoli di riviste pubblicati da Elsevier come fonte materiale per soddisfare determinate
richieste nell’ambito della pratica comunemente nota come Inter Library Loan/Document Delivery, a
condizione che: 1) la richiesta provenga da una biblioteca di università o da altro ente di ricerca di tipo non
commerciale e non aziendale avente sede nello stesso Paese del Sottoscrittore e che 2) l'articolo richiesto
venga stampato dal Sottoscrittore e inviato per posta, per fax o digitalizzato e trasmesso alla biblioteca
richiedente utilizzando i software di trasmissione di documenti Ariel® o NILDE. L'eventuale rifiuto da parte
di Elsevier ad autorizzare l'utilizzo di software alternativi per la distribuzione di documenti con funzionalità
simili dovrà essere adeguatamente motivato;
- recuperare i costi vivi dagli Utenti Autorizzati e dagli Utenti occasionali [“Walk In Users”] che accedono
alle sedi del Sottoscrittore;
- effettuare estrazioni di testo e di dati a scopo di indicizzazione e integrazione nei cataloghi delle
biblioteche delle Istituzioni.
Non è possibile:
- abbreviare, sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui Prodotti Sottoscritti senza
il previo consenso scritto di Elsevier, salvo nella misura in cui sia necessario per renderle visibili sullo
schermo del computer degli Utenti Autorizzati;
- rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di copyright, altre note o esclusioni di
responsabilità presenti nei Prodotti Sottoscritti;
- utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi per il download automatico, algoritmi o dispositivi che
consentano in maniera continua e sistematica di effettuare ricerche, screen scraping, catturare, estrarre,
inserire deep link, compromettere il funzionamento dei Prodotti Sottoscritti, estrarre o indicizzare qualsiasi
sito Internet o applicazione web di Elsevier, ad eccezione del servizio online di estrazione di testi e dati
tramite un'API;
- utilizzare l'Output TDM in modo da fare concorrenza al valore di un articolo di rivista sottoposto a peer
review o dei Prodotti Sottoscritti o da essere potenzialmente in grado di fare concorrenza a, sostituire e/o
riprodurre altri prodotti, servizi e/o soluzioni Elsevier esistenti o migliorare i prodotti o servizi e/o soluzioni
del fornitore ingaggiato;
- riprodurre, conservare, archiviare localmente o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica i Prodotti
Sottoscritti.
Utenti autorizzati: studenti a tempo pieno e part-time (sia laurea specialistica che triennale), docenti
(compresi i docenti temporanei o di scambio per l'intera durata del loro incarico), personale, membri del
personale in pensione di età superiore ai 60 anni, ricercatori, coloro che abbiano rapporti formalizzati di
collaborazione con le Istituzioni e operanti presso le sedi istituzionali e chiunque utilizzi i terminali
informatici presenti all'interno delle strutture della biblioteca presso le Sedi autorizzate dalle Istituzioni ad
accedere ai Prodotti Sottoscritti per effettuare ricerche personali, istruzione o altre attività non a scopo di
lucro ("Utenti occasionali").

