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come creare un collegamento al nostro contenuto 
tramite URL

URL delle home page delle riviste
Potete scaricare un elenco di URL delle home page per 
ciascuna rivista, con le date e i contenuti trattati, come file 
di Microsoft Excel o file di testo separato da virgole dal sito 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html.

Algoritmi di collegamento basati su URL 
Utilizzando il foglio di calcolo degli URL della home page delle riviste 
disponibile sul sito www.oxfordjournals.org/help/homepage_urls.xls, 
potete creare dei collegamenti basati su URL a pagine specifiche 
utilizzando i seguenti algoritmi. Ad esempio, per Nucleic Acids Research…

•	 Home	page:	[URL	home	page] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

•	 Pagina	archivio:	[URL	home	page]	/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

•	 Sommario:	[URL	home	page]
 /content/vol[volume]/issue[issue]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Collegamenti con terze parti 
Oxford Journals fornisce diversi strumenti per recuperare i dati che 
consentono agli aggregatori di ricevere metadati di articoli leggibili 
dai computer e creare dei collegamenti al contenuto dell’articolo 
con	il	testo	completo.	OAI-PMH	(vedere	retro)	è	uno	di	questi.	
Per ulteriori informazioni sui collegamenti tramite terzi, visitate il sito 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo.

come impostare collegamenti OpenURL

Collegamenti URL in ingresso
Per creare un collegamento al contenuto Oxford Journals utilizzando 
la sintassi OpenURL, utilizzate CrossRef OpenURL Resolver, disponibile 
sul sito www.crossref.org/openurl.

Collegamenti URL in uscita 
Se	siete	l’amministratore	di	un’organizzazione	che	ha	un	server	di	
collegamenti OpenURL, potete creare i vostri collegamenti OpenURL 
dal contenuto sul sito Web Oxford Journals.
Visitate il sito www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html per 
ulteriori	istruzioni	su	come	attivare	questi	collegamenti.	

Collegamenti a livello di articolo con CrossRef e DOI 
Questi collegamenti devono essere creati utilizzando i DOI. Oxford 
Journals deposita i DOI e i metadati per il contenuto delle riviste con 
CrossRef (www.crossref.org). 

•	 	Per	creare	dei	collegamenti	alle	librerie	di	contenuti	Oxford	Journals	
potete analizzare i DOI o recuperare gratuitamente i metadati da 
CrossRef tramite il sito www.crossref.org/freeTextQuery 

•	 Se	conoscete	il	DOI	di	un	articolo,	aggiungetelo	a
 http://dx.doi.org/	per	creare	un	collegamento.	Ad	esempio:
 http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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COME SCARICARE I METADATI

Aggiornate il catalogo della biblioteca utilizzando i record MARC
Trovate un set completo di record MARC di Oxford Journals sul sito 
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. Questi record sono 
disponibili per essere caricati nel catalogo della biblioteca in formato 
delimitato da tabulazioni e MARC 21.

Scaricate	i	file	direttamente	dal	sito	
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. È sufficiente 
fare clic con il pulsante destro del mouse sui collegamenti per 
visualizzare	il	menu	e	selezionare	“Salva	il	collegamento	con	nome”	
(o	opzione	simile)	per	salvare	il	file	sul	disco.	In	alternativa,	potete	
contattarci e inviare i record MARC tramite e-mail.

Come è possibile raccogliere i metadati utilizzando la tecnologia 
OAI-PMH? 

Open Archives Initiative
Per aumentare l’efficacia delle ricerche nella raccolta della biblioteca, 
Oxford Journals si conforma alla procedura Open Archives Initiative 
Protocol	for	Metadata	Harvesting	(OAI-PMH).	Questo	standard	rende	
disponibili i metadati in un formato di comune utilizzo, permettendo 
la raccolta e la gestione locali dei dati delle intestazioni e degli abstract 
nell’Online	Public	Access	Catalogue	(OPAC).	Per	visualizzare	l’Open	
Archives	Initiative	Protocol	for	Metadata	Harvesting,	visitate	il	sito	Web	
www.openarchives.org.

Raccolta
•	 	Potete	raccogliere	i	metadati	tramite	un’interfaccia	OAI-PMH	dal	sito	

http://open-archive.highwire.org
•	 	Il	protocollo	consente	la	raccolta	selettiva	tramite	gruppi	ai	seguenti	

livelli:	
	 –	 HighWire	(tutti	i	record	disponibili)
	 –	 OUP	(ossia	Oxford	Journals)	
	 –	 codicerivista:volume:pubblicazione	
 – Timbro della data 

Per	ulteriori	informazioni,	incluse	le	richieste	OAI-PMH,	visitate	
il sito www.oxfordjournals.org/help/techninfo/oaipmh.html o 
www.openarchives.org.

AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA 
UTILIZZO DEI FEED WEB RSS

I	nostri	feed	Web	RSS	specifici	per	le	singole	riviste	offrono	un	altro	
metodo per ricevere i metadati di Oxford Journals.

Collegamento a un feed Web RSS 

Potete:
a)	 	Utilizzare	la	pagina	RSS	per	ogni	rivista	trovata	seguendo	il	

collegamento	RSS	sulla	home	page	della	rivista.	Copiate	e	incollate	
l’URL	della	pagina	XML	sul	lettore	RSS	e	salvatelo	come	nuovo	feed.

b)		Scaricare	gli	URL	RSS	come	file	OPML	da	utilizzare	per	raccogliere	
i	dati	feed	RSS	importati	nei	comuni	lettori	RSS.	Per	istruzioni	più	
dettagliate, visitate il sito www.oxfordjournals.org/help/rss.html.

Server proxy
Se	la	vostra	organizzazione	utilizza	EZProxy,	potete	scaricare	i	dettagli	
dei	siti	Web	Oxford	Journals	da	includere	nel	vostro	file	ezproxy.cfg	
da	qui:	www.oxfordjournals.org/help/linking.html.

Nota tecnica
Se	la	vostra	organizzazione	ha	creato	i	collegamenti	al	contenuto	di	
Oxford	Journals	prima	di	luglio	2005,	è	importante	ricordare	che	il	nome	
www3.oup.co.uk	è	stato	sostituito	da	www.oxfordjournals.org. Il vecchio 
dominio	continua	a	essere	supportato,	ma	è	consigliabile	aggiornarlo	
e verificare i collegamenti per utilizzare www.oxfordjournals.org	il	più	
presto possibile.

Contatti
Per	qualsiasi	domanda	relativa	agli	abbonamenti	online,	
contattate	il	team	per	l’assistenza	clienti	sul	nostro	sito	Web:	
www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette al 
momento	della	stampa	(gennaio	2011).	Per	informazioni	più	aggiornate	
su	questi	argomenti,	visitate	il	sito	www.oxfordjournals.org/help.
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