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JSTOR [1]
Contiene spogli e articoli a testo intero di periodici a cura di Journal Storage Project, iniziativa senza fini di lucro
della fondazione americana Andrew W. Mellon con lo scopo di costituire un archivio elettronico digitale
comprendente intere serie pregresse di periodici nei diversi campi disciplinari: le arti, la storia, la filosofia, le
scienze, l’economia.
L’interesse della banca dati è soprattutto retrospettivo e storico: i periodici sono stati digitalizzati a partire dalle
prime edizioni, molte di esse del secolo scorso. Per accordi editoriali non sono disponibili le annate più recenti dei
periodici, gli ultimi 3 o 5 anni a seconda del titolo.
La banca dati bibliografica multidisciplinare è divisa in collezioni contenente serie complete di periodici dall'inizio
della pubblicazione con un embargo di 3 o 5 anni.
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