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A che cosa serve la licenza?
Al momento dell’acquisto di un abbonamento a una delle riviste online 
della nostra collezione e prima dell’attivazione dell’accesso, è necessario 
accettare una licenza o, nel caso dei consorzi, firmarla. Le organizzazioni 
possono acquistare l’accesso online ai singoli titoli Oxford Journals per 
una o più sedi oppure possono decidere di acquistare l’intera collezione 
disponibile o solo determinati pacchetti. La licenza specifica in che 
modo e da quale posizione gli utenti della biblioteca possono accedere 
al contenuto online. 

Dove e come è possibile firmare la licenza?
Quando ci si abbona a una rivista online oppure a una rivista disponibile 
su supporto caraceo e online è necessario attivare l’accesso online 
tramite il nostro sito Web (i consorzi devono contattare il rappresentante 
di zona). L’accesso online viene gestito tramite una funzione di 
amministrativa chiamata My Account, che richiede l’indicazione di un 
nome utente e di una password. Durante l’iscrizione a My Account vi 
verrà richiesto di accettare il modulo della licenza online.

Quali sono le licenze disponibili?

1. Licenza per sede dell’istituto (livello titoli)
La licenza per sede dell’istituto consente agli utenti autorizzati 
dell’organizzazione di accedere 24 ore su 24 a tutte le riviste 
Oxford Journals incluse nell’abbonamento. L’accesso è tuttavia 
limitato a una sola sede. L’accesso avviene tramite la rete protetta 
della vostra organizzazione, ma potete anche indicare un accesso 
remoto per indirizzi IP validi che si collegano alla rete tramite 
modem o servizio proxy. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html. 

2. Licenze per consorzi e multi-sedi
I contratti di vendita per i consorzi sono stipulati caso per caso dai nostri 
responsabili delle vendite e account manager e richiedono la firma del 
cliente. Le organizzazioni con più sedi possono contattarci per ricevere 
un preventivo ed estendere l’accesso alle riviste anche ad altre sedi. 
Potete contattarci per avere informazioni su una licenza per più sedi o 
per discutere le opzioni disponibili per i consorzi e l’acquisto di raccolte. 
Inviate un’e-mail all’indirizzo library.sales@oxfordjournals.org oppure 
visitate il sito www.oxfordjournals.org/collections. 

Quali intermediari di servizi è possibile utilizzare?
Registrare l’accesso direttamente con Oxford Journals vi consente 
di utilizzare senza limiti tutte le funzioni della nostra piattaforma 
HighWire. Tuttavia, per maggiore praticità, i nostri titoli online sono 
disponibili anche tramite provider/intermediari selezionati, quali: 

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS)
• SwetsWise
• IngentaConnect
• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online

Non sono previsti costi aggiuntivi oltre il prezzo di abbonamento, 
tuttavia il provider può richiedere il pagamento per l’utilizzo del proprio 
servizio. Contattate il vostro intermediario di riferimento per ulteriori 
dettagli. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.oxfordjournals.org/librarians/features.html.

Oxford Journals, importante operatore della più grande casa editrice universitaria al mondo, pubblica oltre 200 riviste e la nostra collezione 
include alcuni dei più prestigiosi titoli in diversi settori, quali Nucleic Acids Research, Brain e il British Journal of Criminology.
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ACCESSO PERPETUO

Che cos’è l’accesso perpetuo?
Con la locuzione “accesso perpetuo”, utilizzata spesso nella 
comunità delle biblioteche, si intende la possibilità di continuare 
ad accedere alle riviste elettroniche anche dopo la scadenza del 
contratto, come succede per le copie cartacee presenti sugli scaffali 
della vostra biblioteca. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html.

Qual è la posizione di Oxford Journals rispetto all’accesso 
perpetuo?
Attualmente Oxford Journals si impegna a riconoscere l’accesso 
perpetuo alle riviste alle quali gli istituti si abbonano, o alle quail erano 
abbonate precedentemente. Gli utenti delle biblioteche potranno 
continuare ad accedere ai testi completi in formato PDF di qu volumi 
che erano oggetto di un abbonamento online attivato. I testi completi in 
versione HTML non sono disponibili per gli abbonamenti scaduti. 

Se l’abbonamento scade e viene ripristinato successivamente, gli utenti 
potranno avere accesso a tutto il contenuto presente nel database dal 
1996 in avanti. Tuttavia, non saranno più disponibili le vecchie statistiche 
di utilizzo. I clienti possono ottenere l’accesso continuativo al sito Web 
Oxford Journals oppure, in alternativa, possono fare riferimento al 
proprio agente per informazioni sull’accesso tramite il loro gateway 
preferito.

Tuttavia, se in un futuro dovessimo perdere il diritto a pubblicare un 
determinato contenuto (ad esempio, se una rivista cambia editore), non 
possiamo garantire l’accesso continuativo. In ogni caso, ci impegniamo 
a negoziare tali diritti anche con il nuovo editore. Questo è un problema 
abbastanza diffuso nel settore e molti operatori stanno lavorando per 
trovare una soluzione soddisfacente. Per ulteriori informazioni, visitate 
il sito www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians.

CONSERVAZIONE DIGITALE

Che cos’è la conservazione digitale?
Mentre le informazioni tradizionalmente disponibili su supporto 
cartaceo sono state conservate per migliaia di anni, è possibile 
che le informazioni digitali vadano perdute nel giro di pochi 
decenni. La conservazione digitale viene intesa come l’insieme di 
procedure e attività che assicurano che le informazioni disponibili 
in formato digitale vengano salvate e distribuite per garantirne 
l’accesso sul lungo periodo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html.

Quali accordi di conservazione digitale ha siglato Oxford Journals 
per assicurare che il contenuto sia disponibile a lungo termine?
Oxford Journals ha siglato accordi per la conservazione digitale 
con diversi operatori, quali LOCKSS, CLOCKSS e Portico. Tali accordi 
mirano non solo alla conservazione della copia esatta del contenuto 
della rivista, ma assicurano anche la possibilità di utilizzarlo nel tempo 
e di convertire i file anche nei formati di file che saranno utilizzati in 
futuro.

Contatti
Per qualsiasi domanda relativa ai vostri 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, 
visitate il nostro sito Web www.oxfordjournals.org/help.
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