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Il presente documento è frutto del lavoro del Sottogruppo 1 del progetto ALPE-DD e ha lo scopo 
di presentare il nuovo schema di descrizione dei contenuti delle licenze e delle clausole di 
Document Delivery (DD) che dovrà essere implementato nell'Archivio Licenze ALPE. 

Il gruppo ha lavorato a partire da una griglia di comparazione tra lo schema di descrizione delle 
licenze già contenuto nel precedente database “Help-Licenze”  di NILDE e gli schemi prodotti e 
utilizzati dalle Università di Torino e di Bologna per la gestione delle licenze delle risorse 
elettroniche sottoscritte. 

Il confronto, l'integrazione e l'armonizzazione dei diversi strumenti  in  uso  ha portato alla 
definizione dello schema di seguito presentato, sostanzialmente modificato rispetto al precedente in 
termini di struttura, di campi e di terminologia. 

Il lavoro di sintesi è stato condotto sulla base dei seguenti orientamenti:
 la  necessità  di  schematizzare i  contenuti  delle  licenze e  delle  clausole DD, in modo da 

consentire  la  futura  integrazione  tra  NILDE  e  l'Archivio  ALPE  e  la  possibilità  di 
interrogazione automatica delle licenze in fase di Lending del sistema NILDE;

 la  necessità  di  costruire  uno  schema  sufficientemente  esaustivo  di  tutte  le  differenti 
casistiche e tipologie di clausole esistenti nelle licenze sottoscritte dalle diverse istituzioni;

 la possibilità di uniformare gli schemi già in uso nei sistemi gestionali o ERM presenti nelle  
istituzioni  italiane  aderenti  a  NILDE,  con  l'obiettivo  di  prevedere  e  garantire  la  futura 
interoperabilità per un “riversamento” automatico delle licenze nell'Archivio ALPE;

 la possibilità di integrare nel database delle funzionalità gestionali di minima ad uso di tutte 
le  istituzioni  aderenti  a  NILDE  e,  in  particolare,  delle  istituzioni  che  non  possiedono 
strumenti gestionali ad hoc.

La tabella di seguito riportata illustra lo schema che ne è risultato, riportando per ciascun campo: 
il nome, il contenuto, la tipologia e alcune note di approfondimento. 

Si  è  cercato  di  adottare  una  terminologia  il  più  possibile  esplicita  e  condivisa  che  consenta 
un'interpretazione e schematizzazione sufficientemente univoche dei testi delle diverse clausole DD 
contenuti nelle licenze. Operazione tuttavia non semplice, soprattutto in relazione ad alcuni campi 
(per es.   tipologia di invio e formato del documento da inviare).

Al fine di supportare i bibliotecari, in fase di inserimento, nell'attività di schematizzazione dei 
contenuti delle clausole DD e di comprensione delle diciture/etichette adottate nel presente schema, 
il  Sottogruppo  1  sta  procedendo  anche  alla  definizione  di  un  Glossario dei  termini  e  delle 
espressioni più ricorrenti. 

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche relative alle procedure di inserimento delle 
Licenze  nell’Archivio  ALPE si  rinvia  al  Documento  “Specifiche  tecniche  per  la  realizzazione  
dell'interfaccia di gestione dell'archivio licenze del progetto ALPE-DD”.
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NOME CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO TIPOLOGIA DI CAMPO NOTE
1 Login operatore Username e Password o Account Biblioteca Nilde Login 

2

Consorzio

Campo con opzioni ad esclusione
Progetto/gruppo

Ente

Biblioteca

3 Enti o Biblioteche per cui è valida la licenza Elenco Enti/Biblioteche Elenco

4 Tipologia di Licenza
Negoziata

Campo con opzioni ad esclusione

Standard
5 Titolare dei diritti (editore) Nome Editore o Aggregatore con cui si firma il contratto Menu a tendina con nomi standardizzati

6

URL piattaforma di accesso alle risorse

3 campi URL

7 Link al sito del titolare dei diritti Campo URL Il campo è visibile solo per le Licenze standard 

8 Data Inizio Licenza Data
9 Data Fine Licenza Data
10 Anno inizio copertura Anno
11 Anno fine copertura Anno

12 Tipologia di risorse incluse
e-journals

Campo con opzioni ad esclusionee-books
e-journals + e-books

13 Testo della Clausola DD/ILL Testo Campo testo

14 DD-ILL consentito

si

Campo con opzioni ad esclusione
no

non specificato

15 Note DD Testo Campo testo libero

16 DD: tipologia biblioteca richiedente
Accademica o di Ricerca

Campo a risposta  multipla 
Non commerciale

Situata in Italia

17 DD: tipologia di invio 

1) posta e fax 

Campo con opzioni ad esclusione

2)  posta, fax o invio elettronico sicuro (solo ARIEL, no altri sistemi) 
3) posta, fax o invio elettronico sicuro (ARIEL e sistemi equivalenti)

5) posta, fax o invio elettronico 

18 DD: formato del documento da inviare

a) stampa del file originale dell'editore

Campo con opzioni ad esclusioneb) digitalizzazione della stampa del file originale dell'editore

d) file originale dell'editore

19 DD: obblighi per Biblioteca Fornitrice Campo a risposta  multipla 

Il servizio DD non può essere a fini commerciali

20 DD: obblighi per Biblioteca Richiedente
Cancellare il file subito dopo la stampa

Campo a risposta  multipla 
Fornire all'utente finale solo la copia stampata

21 Note Operatori Testo Campo testo libero

22 Attivazione Licenza Nascosta Campo con opzioni ad esclusione

Pubblica
23 Data Inserimento Licenza data e ora Campo data
24 Data Ultima modifica data e ora Campo data
25 Operatore che inserisce la Licenza Nome Operatore Campo nome
26 Operatore che modifica Nome operatore Campo nome

Per i profili di operatori che verranno abilitati 
all'inserimento delle Licenze e per le 

procedure di visualizzazione e inserimento nei 
campi Istituzione e Elenco enti/biblioteche,  si 
veda il documento “Specifiche tecniche per la 

realizzazione dell'interfaccia di gestione 
dell'archivio licenze del progetto ALPE-DD”

Istituzione  per la quale si  inserisce la 
licenza

BASE URL della piattaforma di accesso ai contenuti oggetto della 
Licenza

Si tratta della baseURL del sito/piattaforma 
dell'editore o aggregatore attraverso il quale si 
accede alle risorse sottoscritte. E' un campo 

multiplo (ma max 3) poiché le istituzioni  
possono avere accesso alle risorse su più 

piattaforme

URL Licenza o “Terms and conditions” (se 
standard)

Fa riferimento alla durata della Licenza 
sottoscritta

Fa riferimento alle annate di accesso alle 
risorse (coverage) oggetto della Licenza

L'opzione “Non specificato” fa riferimento ai 
casi di assenza nella Licenza di informazioni 

esplicite sul DD e di indicazioni su quale 
interpretazione dare (restrittiva o permissiva) in 

assenza di tali informazioni

Campi interconnessi:        * se si seleziona 
l'opzione 1) in Tipologia di Invio, il sistema 

visualizza solo l'opzione a) del formato;            
**se si selezionano le opzioni  2),3),4) e 5) 

allora il sistema visualizza le opzioni b),c) e d)  
(con possibilità di scelta esclusiva)

4) posta, fax o invio elettronico sicuro (ARIEL, NILDE e sistemi 
equivalenti) 

c) procedura di “hard copy digitale” del file originale dell'editore (es. 
Nilde, Ariel)

Numero max di documenti che è possibile fornire per ogni periodico 
(indicare numero)

Esplicitare le note di copyright e il rispetto della legge sul copyright nel 
file inviato

Il servizio DD non può essere a fini commerciali e non è consentito 
alcun compenso o rimborso

Il servizio DD non può essere a fini commerciali, ma è consentito il 
recupero dei costi vivi

Obbligo di rispettare il limite massimo del 15% sulla riproduzione di 
volumi e fascicoli

Fornire un singolo documento volta per volta sulla base di singole 
richieste

Campo visibile/modificabile solo da tutti gli 
operatori abilitati ad inserire/modificare 
Licenze per una determinata istituzione.

Il sistema attribuisce  di default ad ogni Licenza 
lo stato “Nascosta” fino a quando non la si 
valida ufficialmente, spuntando l'opzione 

“Pubblica”. Da questo momento sarà attiva per 
il collegamento con il modulo Lending di 

NILDE e modificabile, ma non potrà più essere 
nascosta.

Campi visibili solo da tutti gli operatori abilitati 
ad inserire/modificare Licenze per una 

determinata istituzione.


