
Sapienza Università di Roma - 18 Maggio 2016

“Corsi avanzati NILDE” a cura del Comitato Biblioteche NILDE

I corsi si svolgeranno in concomitanza con il Convegno NILDE Dead or alive? Le frontiere dei 
servizi bibliotecari nell'era della condivisione, il 19-20 Maggio 2016 a Roma.

Luogo: Aula Multimediale del Rettorato, Sapienza Università di Roma, Piazz.le Aldo Moro 5

Nota: occorre registrarsi singolarmente ai corsi che si desiderano seguire.

    
Programma e iscrizioni:

ore 14.00 - 15.30   A ciascuno il suo: come inserire le licenze in ALPE

Posso inviare via mail l'articolo alla biblioteca richiedente? Posso consegnare il pdf 
all'utente? Posso accettare richieste da un professionista o da un'azienda? ALPE  (Archivio 
Licenze Periodici Elettronici) è un database che consente ai bibliotecari di identificare per 
ogni articolo richiesto le restrizioni e le condizioni imposte dall'editore al servizio di 
Interlibrary-Loan.
Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti:
- all'inserimento delle licenze relative alle risorse elettroniche del proprio Ente o Biblioteca 
non ancora presenti in ALPE
- alla comprensione dei concetti di base delle clausole delle licenze che regolano il servizio
- all’individuazione della licenza “appropriata” all’articolo da fornire
Il programma del corso prevede una parte teorica e un laboratorio pratico dedicato 
all'inserimento delle licenze.  

Docenti: Ornella Russo (Biblioteca Area della Ricerca di Bologna, CNR), Gustavo 
Filippucci (Biblioteca di Chimica, Università di Bologna)

ore 15.45 - 17.15   Report NILDE: come valorizzare il tuo lavoro

Come sviluppare il servizio NILDE, se non guardando ai propri numeri?
NILDE permette di valutare in ogni istante la situazione delle proprie richieste, degli ordini 
ricevuti e, se gli utenti sono registrati, capire molti aspetti sulla qualità del servizio offerto. 
L'obiettivo del corso è spiegare i vari report, al fine di condurre il bibliotecario nella politica 
di promozione e valutazione del servizio. I report sono inoltre molto utili per testimoniare ai 
propri responsabili il carico di lavoro che questa attività comporta durante l'anno.

Docenti: Marco Chiandoni (Biblioteca Tecnico Scientifica - Università di Trieste), Stefano 
Guarise (Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)

ore 17.30 - 19.00  NILDE Utenti… senza segreti

l corso è dedicato a chi utilizza già NILDE ed è interessato ad implementare il modulo 
Utenti per migliorare in maniera significativa l’efficienza e l’efficacia del servizio di 
document delivery, anche alla luce dell’integrazione con le banche dati per la cattura dei dati
bibliografici.

Docenti: Elena De Carolis (Sapienza Università di Roma), Gabriella Tufano (Sapienza 
Università di Roma)


