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COME FUNZIONA LA GESTIONE DELLE LICENZE SU NILDE 

La gestione delle licenze è un passaggio obbligatorio per poter evadere le richieste di documenti in Lending. 

Le licenze si applicano solamente ai documenti digitali. 

Per i documenti cartacei è necessario fare riferimento alle linee guida NILDE per il copyright 

 

TROVARE LE LICENZE 

1. 

 

  

La funzione si trova sulla schermata Lending di NILDE. 

Cliccando il bottone Trova Licenze, NILDE interrogherà il database delle licenze ALPE, utilizzando come parametri 

di ricerca l'ISSN e l'Anno della richiesta dell'utente oppure l'ISBN, qualora si tratti di un capitolo di libro. 

 

2. 

 

  

Il risultato della ricerca è una tabella con l’elenco delle licenze associate al documento richiesto. 

La tabella riporta le informazioni sintetiche sulle opzioni consentite per il Document Delivery. 

In questo caso si tratta di una licenza: 

 

[Validità] Valida per l’anno 2020  

[Editore]                         Elsevier 

[DD/ILL]                          Consentito 

[DD Internazionale]   Non consentito: solo tra biblioteche italiane. 

[Invio con NILDE]      Consentito 

[Formato]                       File originale dell’editore processato attraverso digital hard copy  

(il significato dell’icona compare passando sopra con il mouse)     

                                          

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/temi-activity/alpe
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/nilde-e-il-copyright
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3. 

 

  

Questa icona indica che si tratta di una licenza negoziata. 

Indica cioè che le condizioni di utilizzo del documento specificate nella tabella sono state negoziate da Bibliosan 

con l’editore.  

 

4. 

 

  

Cliccando l’icona con la lente di ingrandimento è possibile visualizzare i dettagli della licenza, compreso il testo 

integrale della clausola sul Document Delivery e il dettaglio delle modalità di invio del documento. 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/temi-activity/alpe
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APPLICARE LE LICENZE 

5. 

 

  

Dall'elenco delle licenze visualizzate nella tabella di sintesi, sarà necessario selezionare la propria licenza di 

riferimento e cliccare sul bottone Applica. 

Il software procederà applicando automaticamente le condizioni riportate nella licenza. 

Se la licenza dell'editore non consente il servizio di DD/ILL, il sistema visualizzerà solo il pulsante Inevadi e 

bloccherà la possibilità di procedere oltre nell'evasione della richiesta.  

Se la licenza consente il servizio di DD/ILL, ma non ammette alcun tipo di invio elettronico, il sistema visualizzerà 

il pulsante Evadi e consentirà solo le tipologie di consegna ammesse dall'editore (in questo caso posta e fax) e 

impedirà tutte le altre opzioni (che saranno visualizzate in colore grigio e non selezionabili).  

 

 

6. 

 

Per ulteriori approfondimenti e casi particolari è consigliabile consultare il tutorial NILDE sula verifica delle licenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME FUNZIONA L’ARCHIVIO ALPE? 

L’archivio ALPE serve per consultare le informazioni relative ad una o più licenze negoziate da Bibliosan. 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/temi-activity/alpe
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/lending-verifica-delle-licenze
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Per accedere all’archivio ALPE dovete utilizzare il seguente link: https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php  e accedere con 

le credenziali di Operatore Biblioteca. 

 

1. 

 

  

Nella sezione “Filtri” selezionare: 

 

[Anno Validità] 2020  

[Tipo Licenza]                         Licenza Negoziata 

[Sottoscritto da]                          Progetto/Gruppo 

[Progetto/Gruppo]   Ministero della Salute - Progetto Bibliosan 

  
 

2. 

 

  

Comparirà l’elenco delle licenze sottoscritte da Bibliosan per il 2020 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/temi-activity/alpe
https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php
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3. 

 

  

Cliccando la lente di ingrandimento sarà possibile visualizzare i dettagli della licenza selezionata. 

 

https://nildeworld.bo.cnr.it/it/temi-activity/alpe

