
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Condizioni d'uso delle risorse elettroniche 

L’uso delle risorse elettroniche messe a disposizione degli utenti istituzionali (studenti, docenti e ricercatori, 

personale) dell’Università di Sassari è regolato dalle clausole definite nei contratti sottoscritti fra l’Ateneo e 

gli Editori. 

Gli utenti istituzionali sono considerati in tali contratti utenti autorizzati. 

Le condizioni di uso variano a seconda dei contratti, in linea di massima è consentito l’uso personale che 

abbia finalità di studio, didattiche e di ricerca ed è escluso qualsiasi uso per scopi di lucro o commerciali, 

legati ad attività economiche in concorrenza con l'Editore. In caso di violazione delle clausole contrattuali, 

gli Editori possono esercitare il diritto di sospendere l’accesso alle risorse a tutta la comunità di utenti 

dell’Ateneo e rivalersi per eventuale danno economico sull’Università degli Studi di Sassari. Qualora ciò 

accada a seguito di mancato rispetto degli usi consentiti o abusi quali, a fini esemplificativi ma non 

esaustivi, la comunicazione o messa a disposizione a terzi delle proprie credenziali di accesso, l’Università 

degli Studi di Sassari si riserva il diritto di rivalersi su chi, col proprio comportamento, ha cagionato il danno. 

Viene tenuta registrazione degli accessi per finalità istituzionali e, in caso di problemi relativi alla sicurezza, 

per la necessaria analisi tecnica. 

Ogni utente è perciò personalmente responsabile del corretto utilizzo delle banche dati, dei periodici e 

delle altre pubblicazioni elettroniche. 

 Generalmente 

 è consentito 

 visualizzare, scaricare, stampare e salvare una copia dei risultati della ricerca 

 visualizzare, scaricare, stampare e salvare singoli articoli 

 condividere i contenuti con altri studenti, docenti e ricercatori, personale dell'Università di Sassari 

 usare le risorse elettroniche per uso personale di studio, didattico o di ricerca, con obbligo di 

citazione della fonte (autore, titolo ed editore) 

 inserire in siti web istituzionali il link a specifici contenuti 

non è consentito 

 scaricare, stampare e salvare sistematicamente interi fascicoli, volumi o porzioni significative del 

materiale recuperato 

 usare programmi per la scansione e lo scarico automatico 

 usare i contenuti per scopo di lucro o commerciali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 modificare, alterare o creare opere derivate senza specifica autorizzazione 

 postare in siti personali o istituzionali il full text senza specifica autorizzazione 

 ridistribuire o trasmettere i contenuti a utenti non autorizzati (per esempio esterni all'Università di 

Sassari) 

 comunicare a terzi le proprie credenziali (username e password) per l’accesso alla rete di Ateneo, e 

quindi, alle risorse elettroniche. 

   

Ogni singola licenza d'uso sottoscritta dall’Ateneo con gli Editori può, tuttavia, prevedere ulteriori permessi 

o divieti. E’ consigliato, pertanto, di leggere con attenzione le specifiche indicazioni che sono reperibili, in 

genere, sotto la voce Terms and Conditions nel sito attraverso il quale si accede a ciascuna risorsa. 


