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NILDE: che cos'è

• NILDE = Network for Inter-Library Document Exchange

• SOFTWARE web per il servizio Document Delivery delle biblioteche 

• Document Delivery (DD) = servizio di reperimento e fornitura di 
documenti scientifici posseduti dalle biblioteche

• Estensione del servizio di prestito inter-bibliotecario (ILL)  avente 
come oggetto i documenti invece dei libri: il Document Delivery 
fornisce agli utenti delle biblioteche COPIE dei documenti, che non 
necessitano di essere restituite
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NILDE: le origini

• NILDE è stato ideato nel 2001 dalla Biblioteca d’Area del CNR di 
Bologna nell’ambito del progetto del CNR BiblioMIME ed è stato via 
via utilizzato da una rete sempre più ampia di biblioteche, che ne 
hanno stimolato il continuo sviluppo e l’accrescimento di funzionalità 
innovative

• Attorno a NILDE si è costituita una comunità di biblioteche disposte a 
condividere le loro risorse bibliografiche in spirito di collaborazione 
reciproca e, prevalentemente, in maniera gratuita 

• NILDE è, quindi, sia un software che un network di biblioteche, a 
tutt’oggi circa 900, che condividono un’idea di servizio 
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NILDE: l'organizzazione

• Dal 2006 NILDE è un servizio online erogato dall’Area di Ricerca del 
CNR di Bologna

• I sottoscrittori possono essere le biblioteche, gli enti o i consorzi

• Il Gestore è la Biblioteca d’Area del CNR di Bologna, che ha il 
compito di garantire lo sviluppo del software, l’help-desk e il supporto 
tecnico

• L’Assemblea dei Sottoscrittori NILDE (ASN) è composta dalle 
biblioteche partecipanti

• Il Comitato delle Biblioteche NILDE (CBN) è eletto dall’ASN
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Lo scenario italiano ed estero
• NILDE fornisce uno strumento d’uso quotidiano capace di soddisfare 

appieno le esigenze degli utenti, principalmente costituiti da:

Università italiane

Enti di ricerca pubblici

Enti di ricerca biomedici

Biblioteche pubbliche o speciali

• Inizialmente hanno aderito le biblioteche tecnico-scientifiche e 
biomediche di ricerca

• Dal 2006 maggiore eterogeneità nelle adesioni e negli ultimi tempi 
incremento di biblioteche pubbliche

• Dal 2012 adesione di biblioteche estere: Spagna (Rebiun) e Grecia
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NILDE: perché ci piace?

i fattori di successo 

• Il Regolamento: principi orientati alla qualità del servizio e alle buone 
pratiche

• Sviluppo di nuove funzionalità del software (siamo alla versione 4.5!)

• Attenzione alla qualità e al feedback degli utenti per migliorare

• Senso di appartenenza ad una comunità: il contributo di ognuno è 
utile e necessario per migliorare la qualità del lavoro di tutta la 
comunità (learning organization)

• Organizzazione basata sulla fiducia: aspettativa di comportamenti 
cooperativi basati su regole condivise
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NILDE: le regole

1. Reciprocità

2. Facilitare la localizzazione dei posseduti 

(= visibilità sui cataloghi nazionali)

3. Rapidità di risposta (tempo medio di 2 gg lavorativi)

4. Fornitura prevalentemente gratuita

5. Distribuzione dei carichi di lavoro
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NILDE: perché ci piace?

la convivialità! 

• scambio di buone pratiche ed esperienze sul campo

• convegni, corsi e incontri dal vivo…

• e sui social 
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NILDE nel contesto di una biblioteca pubblica o 
scolastica

Fedeli alla propria mission o aperti alle contaminazioni?  

Competizione o collaborazione territoriale 

con le biblioteche di università/ricerca?
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NILDE nel contesto di una biblioteca pubblica o 
scolastica

• ampliare la gamma dei servizi offerti agli utenti mediante un efficiente sistema 
di cooperazione che mette in connessione una biblioteca pubblica o 
scolastica con biblioteche di altra natura            

• offrire un servizio agli studenti universitari, assidui frequentatori di biblioteche 
pubbliche, le cui esigenze di tipo specialistico vengono in molti casi 
intercettate e risolte grazie ai servizi della biblioteca

• proporre attività di information literacy (es. imparare a reperire e citare le 
diverse fonti di informazione e forme di produzione scientifica)
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L’ABC di NILDE

• Borrowing (B): richiedere per i propri utenti

• Tutte le operazioni inerenti il reperimento di documenti all'esterno a 
fronte di richieste dei propri utenti interni

• Lending (L): fornire ad altre biblioteche

• Tutte le operazioni inerenti la fornitura di documenti all'esterno
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Workflow Lending
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Workflow Borrowing



15

Document delivery e diritto d'autore

• Le biblioteche italiane effettuano il DD in virtù delle eccezioni 
previste dalla Legge DA

• Art.68, 68-bis, 69

Il servizio DD è considerato come il “prestito”, regolato dall' art.69, di un 
materiale cartaceo (fotocopie), che non necessita di essere restituito 
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Document delivery e diritto d'autore

Art. 68

1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di 

riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o 

negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale

diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di 

ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere 

dell'ingegno effettuata mediante 

fotocopia, xerocopia o sistema analogo
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Document delivery e diritto d'autore

COPIA = “fotocopia, xerocopia o sistema analogo” = 
RIPRODUZIONE DIGITALE?

E' consentito alle biblioteche di inviarsi le COPIE?

COME? Posta – fax – invio elettronico....

DIVERSE INTERPRETAZIONI.... 

• APERTA:  le nuove tecnologie di fotocopiatura si basano su riproduzione digitale, 
possibile l'invio elettronico, purchè il processo sia transitorio, la copia digitale venga 
distrutta e all'utente si consegni unicamente la stampa del file ricevuto (Rosa 
Maiello) http://mynilde.blogspot.it/search/label/Diritto%20d%27autore

• RESTRITTIVA: fotocopia NON E' riproduzione digitale

http://mynilde.blogspot.it/search/label/Diritto%20d%27autore
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DD e diritto d’autore 

• Il DD non può essere in concorrenza ai diritti di sfruttamento 
economico degli editori 
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Il DD e i contratti con gli editori 

• Nel caso delle risorse elettroniche, le biblioteche possono o meno 
effettuare il DD in base a un contratto di licenza d'uso che viene 
stipulato con l'editore

Invio elettronico solo se consentito (elettronico sicuro)

Invio cartaceo in tutti gli altri casi

IMPORTANZA di negoziare le condizioni DD-ILL, assicurandosi che 
siano presenti nei contratti che le biblioteche/enti firmano le clausole per 
non mettere a rischio la pratica stessa del DD tra le biblioteche
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Elettronico sicuro
• Ariel e sistemi simili sono considerati dagli editori “sistemi per 

l'invio elettronico sicuro” o “fax-like”

• la copia non è identica all'originale, ovvero, riduzione della qualità della 
stampa

• Le proprietà testuali del file originale dell'editore vengono perse, es: non 
e' possibile la ricerca o la selezione di testo

• La copia digitale deve essere distrutta alla fine del processo di 
trasmissione, che è transitorio, e il cui unico scopo è quello di ottenere 
una copia da stampare e consegnare all'utente

• NILDE soddisfa i requisiti di invio elettronico sicuro (SEDD)

• NILDE Hard-copy trasforma PDF (testo + immagini) → PDF Immagine

• Il testo non è copiabile, è una immagine

• Riduzione dalla qualità, simile all'invio tramite FAX

• Il file HardCopied ottenuto è molto più grande
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Progetto ALPE-DD

Archivio Licenze dei Periodici Elettronici relativamente alle 
clausole del Document Delivery (ALPE-DD)

• evoluzione dell'archivio “Help Licenze” (2006)

• nuovo archivio di clausole contrattuali che nasce nel 2012

• aggiornamento continuo delle licenze

• integrazione con NILDE

• ALPE aiuta i bibliotecari a:
- individuare il contratto di licenza appropriato in riferimento ad un 
determinato documento (articolo/capitolo di libro) in formato elettronico 
che si deve inviare alla biblioteca richiedente;
- individuare il contratto valido per la propria istituzione (previo Login);
- comprendere gli usi consentiti dall'editore grazie ad uno schema 
semplificato delle condizioni da rispettare
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NILDE Utenti: cos’è e come funziona 

NILDE utenti consente di:

- richiedere articoli o estratti di libri alla biblioteca di riferimento

- ottenere gratuitamente il documento in formato cartaceo in tempi brevi

Aims and Values in Competition LawAims and Values in Competition LawAims and Values in Competition Law
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NILDE Utenti: come registrarsi

L’utente può registrarsi al servizio in due modi:

- attraverso “Nilde”

- oppure tramite accesso “Istituzionale – IDEM GARR”

Aims and Values in Competition LawAims and Values in Competition LawAims and Values in Competition Law

https://www.idem.garr.it/partecipanti/membri
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NILDE Utenti: come registrarsi
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NILDE Utenti: come registrarsi
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NILDE Utenti: come incoraggiare i propri 
utenti a registrarsi 
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NILDE utenti: l’abilitazione degli utenti

• Una volta completata la registrazione, la biblioteca prescelta riceve come 
alert un messaggio automatico via email e può procedere all’abilitazione

• L’utente potrà utilizzare il servizio solo dopo l’abilitazione da parte della 
biblioteca di riferimento 

• Un messaggio automatico via mail avviserà la biblioteca e l’utente 
dell’avvenuta abilitazione
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NILDE utenti: come recuperare username e 
password
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NILDE utenti: 
l’abilitazione degli utenti

• Una volta completata la registrazione, la biblioteca prescelta riceve come 
alert un messaggio automatico via email e può procedere all’abilitazione

• L’utente potrà utilizzare il servizio solo dopo l’abilitazione da parte della 
biblioteca di riferimento 

• Un messaggio automatico via mail avviserà la biblioteca e l’utente 
dell’avvenuta abilitazione
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NILDE Utenti: 

scoprire nuovi orizzonti attraverso
l’integrazione con le banche dati 

• Il vantaggio consiste nel fatto che l’utente può importare dalla banca 
dati il riferimento bibliografico completo (es. autore, titolo dell’articolo, 
titolo e issn della rivista, annata, fascicolo, pagine) e con un click 
inviare tramite NILDE la richiesta di DD alla propria biblioteca

• La biblioteca si ritrova la richiesta con i dati completi ed esatti e può 
velocemente inoltrarla ad una biblioteca in grado di fornire l’articolo

• Banche dati già integrate con NILDE utenti: es. Pubmed, ESSPER, 
Scopus, Web of Science, Econlit, GeoRef, DoGi, ecc.
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Il collegamento con PUBMED 

L’utente deve collegarsi a PubMed utilizzando il link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=itnilde

Una volta trovate le pubblicazioni di interesse, apparirà dentro ogni 
record di PubMed il pulsante

Cliccando su questo l’utente potrà inviare la richiesta di Document 
Delivery direttamente alla biblioteca, senza dover immettere 
manualmente i dati bibliografici, poiché Nilde li riceverà direttamente 
da PubMed.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=itnilde
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Il collegamento con PUBMED 
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Il collegamento con PUBMED 
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Il collegamento con PUBMED 
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Il collegamento con DoGi
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Il collegamento con DoGi
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NILDE utenti: i messaggi della biblioteca

Quando la biblioteca evade/inevade una richiesta, l’utente riceve contestualmente 
una mail che lo informa di cosa è successo.

In Nilde, l’evasione dell’ordine è contrassegnata da un bollino verde e ha due 
possibili significati:

- ciò che l’utente ha chiesto è presente nella sua istituzione e può procurarselo 
recandosi nella biblioteca che possiede il documento

- ciò che l’utente ha chiesto è stato inviato dalla biblioteca fornitrice ed è stato 
stampato: è possibile quindi passare in biblioteca a ritirarlo

L’inevasione dell’ordine è contrassegnata da un bollino rosso: la biblioteca non è 
stata in grado di reperire il documento.

E’ disponibile un campo note in cui fornire all’utente spiegazioni più dettagliate.
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Promuovere il servizio : suggerimenti pratici

1. Erogare il DD solo con Nilde utenti

2. Comunicare il servizio e le sue caratteristiche

3. Guidare gli utenti all’uso del software 

4. Segnalare i vantaggi 

5. Rinnovare periodicamente le comunicazioni
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And now…

Grazie per l’attenzione

Elena & Elisabetta

elena.decarolis@uniroma1.it
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