FrancoAngeliriviste
Modulo per richiedere alla Vostra Biblioteca
di sottoscrivere un abbonamento
Da compilare e trasmettere alla Vs. Biblioteca (in busta o per fax)
Spettabile Biblioteca, Vi invito a sottoscrivere un abbonamento a:
Titolo della rivista.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................ISSN..................................................
Le ragioni del mio invito sono le seguenti
Come arricchimento del patrimonio della Biblioteca. Il mio giudizio sul livello dei contenuti della rivista e della sua
direzione scientifica è molto elevato. Ritengo, pertanto, che la sua acquisizione contribuirà a far sì che la Biblioteca
possa soddisfare al meglio le esigenze dei docenti, dei ricercatori e degli studenti della nostra istituzione.
In quanto riferimento didattico. Indirizzerò i miei studenti alla rivista e ne raccomanderò gli articoli per i loro studi
all’interno della nostra istituzione.
Autore, collaboratore, direttore della rivista. Sono io stesso membro della redazione/direzione della rivista. La
impiegherò e utilizzerò regolarmente nella mia attività di studio e di ricerca.

Dati personali
Nome.............................................................................Cognome..........................................................................................
Titolo/ Posizione......................................................................................................................................................................
Dipartimento/Facoltà ..............................................................................................................................................................
Ente/altro.................................................................................................................................................................................
Data e firma ............................................................................................................................................................................

Informazioni per la Biblioteca
Le riviste FrancoAngeli sono disponibili oltre che in formato cartaceo, anche in versione solo online (per le Istituzioni
dotate di rete protetta distinta da apposito IP statico) con accesso senza vincoli a tutti i materiali componenti i fascicoli
delle annate in corso e di tutte le annate arretrate disponibili.

Licenza online base

Estensione multisede

Licenza online
d’Ateneo base

Licenza online
d’Ateneo plus

Accesso da una singola
sede fisica

Accesso da più sedi
fisiche definite

Accesso senza limitazioni
da tutte le sedi

Accesso senza limitazioni
da tutte le sedi

Accesso a tutti gli
arretrati disponibili

Accesso a tutti gli
arretrati disponibili

Accesso a tutti gli
arretrati disponibili

Accesso a tutti gli
arretrati disponibili

Visualizzazione e stampa
dei documenti

Visualizzazione e stampa
dei documenti

Accesso perpetuo

Accesso perpetuo

Visualizzazione e stampa
dei documenti

Visualizzazione e stampa
dei documenti
Opzione per accessi da
remoto tramite proxy
server
Opzione per copia e
salvataggio di parti
limitate (ad uso
personale) dei contenuti

Per informazioni: www.francoangeli.it; riviste@francoangeli.it; torrossa@casalini.it

