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Cos’è Jstor 

JSTOR (Journal Storage) è un archivio elettronico di articoli digitalizzati da oltre 1000 

riviste accademiche e scientifiche. Con JSTOR è possibile consultare copie digitalizzate di 

riviste fin dal primo numero, escluse le annate più recenti; il lasso di tempo tra l’ultimo 

numero disponibile in JSTOR e l’ultimo numero pubblicato dall’editore può variare da 1 

a 5 anni. L’elenco completo dei titoli delle riviste presenti nella banca dati è disponibile al 

link www.jstor.org > Browse. 

 I periodici digitalizzati in JSTOR sono organizzati in varie collezioni o “pacchetti”. 

L’Accademia di Belle Arti di Roma ha l’accesso al full text delle seguenti  collezioni :  

• Art & Science Collection III 

• Art & Science Collection V 

• Art & Science Collection VII 

• Art & Science Collection VIII 

• Art & Science Collection XIII 

La lista delle riviste e dei periodici compresi in queste collezioni è consultabile a questo 

link https://about.jstor.org/librarians/journals/multi-discipline/ 

È inoltre disponibile l’accesso alla risorsa Arstor banca dati di immagini da musei, 

archivi, collezioni di studiosi e di artisti. 

Artstor Digital Library offre circa 3.000.000 di immagini di arte, architettura 

ecc.  provenienti da archivi fotografici, biblioteche, artisti, musei. È consentito 

utilizzare le immagini per scopi di didattica e ricerca, le istituzioni aderenti, a loro volta, 

possono contribuire al database generale mettendo a comune le loro collezioni. 

Come accedere  

È consentito l’accesso all’archivio elettronico al personale docente, agli studenti, al 

personale amministrativo. 

È possibile collegarsi dai computer dell’Accademia connessi alla rete di Ateneo. 

È possibile collegarsi attraverso il wifi dell’Accademia di Belle Arti di Roma a Jstor (per 

chi è in possesso delle credenziali di accesso al wifi). 

È possibile anche collegarsi da remoto, da casa o dall’esterno delle sedi. 

https://about.jstor.org/librarians/journals/multi-discipline/
https://www.artstor.org/


L’Accademia di Belle Arti di Roma prevede l’accesso remoto attraverso la piattaforma 

ecampus. Gli utenti già registrati su ecampus dovranno semplicemente seguire la guida 

pubblicata su ecampus.abaroma.it 

Per lo studente non ancora registrato su ecampus: cliccare sul pulsante "Iscriviti" e 

attendere l'approvazione della registrazione. Una volta attivato l'account si potrà 

procedere come indicato in homepage. 

Per i docenti non ancora registrati su ecampus: cliccare in basso a destra della pagina 

su "ecampus Admin" e inviare un'email per la registrazione come docenti. Seguire poi 

la procedura indicata in homepage. 

Richieste di chiarimenti possono essere inviate a biblioteca@abaroma.it. 

 

Cosa si può fare 

 JSTOR permette di:  

• consultare annate di riviste, scorrere gli indici e leggere gli articoli;  

• fare ricerche bibliografiche e salvare i risultati delle ricerche, utilizzando un proprio 

archivio personale (MyJSTOR);  

• cercare un articolo a partire da una citazione;  

• stampare o scaricare articoli full-text;  

• salvare citazioni con i principali programmi per la gestione automatizzata delle 

bibliografie 

• È comunque possibile accedere a TUTTE le citazioni bibliografiche. Inoltre 

vengono suggeriti dei rinvii all’esterno della banca dati, che consentono di recuperare 

in altre risorse i full text elettronici.  

Cosa non si deve fare  

Non è consentito scaricare un intero fascicolo di rivista o comunque un numero di 

articoli consecutivi che varia secondo quanto concordato con l’editore di ciascuna 

rivista. Informazioni dettagliate sulle limitazioni previste sono disponibili al link 

“Terms and conditions” http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp 

 Come viene eseguita la ricerca di articoli in JSTOR?  

Basic Search (Ricerca di base): immettere i termini di ricerca per eseguire la ricerca in 

tutti i contenuti e in tutte le discipline, oppure selezionare una disciplina dall’elenco.  

Advanced Search (Ricerca avanzata): è possibile affinare la ricerca con parole chiave,  

inserendo le date di pubblicazione, titolo della rivista, autori, lingua, o utilizzando 

ulteriori numerose opzioni di ricerca.  

mailto:biblioteca@abaroma.it
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Come fare se già si conosce l’articolo o la rivista da cercare?  

Browse (Navigazione): è possibile trovare numeri e articoli di una rivista facendo clic 

su “Browse” (Navigazione) e selezionando il tipo di ricerca per titolo, e quindi 

immettere il nome, il volume e il numero della rivista desiderata.  

È possibile anche svolgere la ricerca per soggetto, collezione o editore. 

Come si fa a stampare o scaricare un articolo?  

Fare clic sul pulsante o sul collegamento PDF. È un necessario un software di lettura 

PDF, ad esempio Adobe Reader. Una volta aperto il PDF, utilizzare la funzione di 

salvataggio o di stampa del lettore PDF. (Non utilizzare il pulsante di stampa del 

browser Web.)  

 Come si fa a salvare ed esportare citazioni?  

selezionare la casella di controllo accanto alla citazione dell’articolo e fare clic sul 

pulsante “Cite” (Salva citazioni); in alternativa, fare clic sul pulsante “Cite this item” 

(Salva citazione) dalla pagina di visualizzazione dell’articolo. È anche possibile inviare 

le citazioni per e-mail, stampare l’elenco oppure esportarle direttamente in un software 

di gestione riferimenti.  

Perché JSTOR non comprende numeri di riviste correnti? 

 Le riviste in JSTOR prevedono “moving walls”, che definiscono il lasso di tempo che 

intercorre fra il numero più recente pubblicato e il contenuto disponibile in JSTOR. La 

maggior parte delle riviste nell’archivio prevedono moving walls compresi tra 3 e 5 

anni, ma gli editori possono scegliere periodi compresi tra 0 e 10 anni. Diversi editori 

forniscono collegamenti ai contenuti recenti nei loro siti Web, ed è possibile includere 

tali citazioni di articoli nella ricerca JSTOR selezionando la casella “Search for links to 

articles outside of JSTOR” (Cerca collegamenti ad articoli all’esterno di JSTOR).  

In che consistono i Termini e condizioni di utilizzo?  

Utilizzando la base di dati JSTOR, l’utente accetta di rispettare Termini e condizioni 

JSTOR, che concedono un'autorizzazione limitata all’utilizzo degli articoli e altri 

materiali nell’archivio. A meno che non venga ottenuta un’autorizzazione scritta da 

JSTOR e dall’editore del contenuto nell’archivio, non è consentito scaricare 

dall'archivio JSTOR l’intero numero di una rivista, parti significative di un’intera serie 

di una rivista oppure un numero significativo di articoli in sequenza o più copie di 

articoli. In generale, agli utenti si chiede il rispetto delle leggi e delle limitazioni imposte 

dal “fair use” relativo ai lavori protetti dal diritto d’autore. Per ulteriori informazioni 

sui Termini e condizioni di utilizzo, fare riferimento a “About- Policies- Terms and 

Conditions” (Informazioni- Politiche- Termini e Condizioni) sul sito Web JSTOR. 

 


