
ALPE – Archivio delle Licenze dei 
Periodici Elettronici 

 

 

 

 

Un archivio per l’inserimento condiviso delle clausole DD-ILL dei contratti 
di licenza d’uso delle risorse elettroniche sottoscritte dalle biblioteche 
aderenti a NILDE.  
 
  

Un archivio pubblico di 
clausole visibile da tutti e 
interrogabile sulla base di 
una serie di funzionalità di 
ricerca 

Un  software gestionale con  
una serie di funzionalità di 
inserimento/visualizzazione/ric
erca e filtri per le biblioteche 
NILDE abilitate 

Un  nuovo modulo software di 
NILDE interrogabile in fase di 
Lending per il rispetto degli usi 
consentiti nella pratica del DD-
ILL 

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons  
Attribuzione – Non commerciale - Condividi allo stesso modo 
4.0 Internazionale 



Obiettivi generali del progetto 
 

 

Supportare le attività di condivisione delle risorse delle biblioteche 
favorendo e migliorando i livelli di conoscenza e di rispetto delle 
regole, degli usi consentiti e delle limitazioni contenuti nelle 
clausole di Inter Library Loan delle licenze d’uso delle risorse 
elettroniche sottoscritte. 

Far cooperare i consorzi e le biblioteche in un unico ambiente 
condiviso in modalità cooperativa, condividendo e mettendo a 
sistema le informazioni sui contratti di licenza d’uso delle risorse 
elettroniche sottoscritte. 

Favorire il riconoscimento di NILDE da parte degli editori come 
sistema di invio elettronico sicuro dei documenti nel rispetto delle 
indicazioni dei contratti di licenza d’uso. 



Il Gruppo di Lavoro di ALPE 

•Dal punto di vista organizzativo ALPE è coordinato dalla 
Biblioteca dell’Area della Ricerca del CNR di Bologna e si 
avvale della collaborazione di un Gruppo di Lavoro 
nazionale (GdL ALPE) composto attualmente da 38 colleghi 
di diverse Università, Consorzi e Enti di ricerca aderenti a 
NILDE. 
 
 
 
 
 

SG1 

Elaborare uno schema 
condiviso per la descrizione 
delle clausole DD-ILL 
(armonizzazione e strumenti 
di supporto) 

SG3 

Analizzare e definire criteri 
di popolamento delle 
licenze standard 
(distribuzione e 
inserimento) 

SG2 

Individuare standard di 
comunicazione e 
popolamento con altri 
sistemi 
 



Principali caratteristiche dei contratti 
di Licenza d’uso delle risorse 

elettroniche 
Stabiliscono un accordo tra il titolare dei diritti 
commerciali o intellettuali delle risorse 
elettroniche (società scientifica, editore 
commerciale, aggregatore o venditore) e la 
biblioteca che sottoscrive l’abbonamento a tali 
risorse.  

Definiscono gli usi in relazione ad uno 
specifico sito o portale (piattaforma) 
attraverso il quale sono previsti l’accesso e la 
consultazione dei contenuti digitali oggetto 
del contratto di licenza 

Definiscono gli utenti autorizzati all’accesso e 
gli  usi consentiti e non consentiti dei 
contenuti digitali oggetto della sottoscrizione Licenze negoziate: contenuti e/o 

clausole specifiche sono state 
oggetto di contrattazione con 
l’editore. (pluriennali) 

Licenze standard:  condizioni 
generali valide per tutti i 
sottoscrittori e pubbliche sul sito 
dell’editore. (annuali) 

Hanno validità in riferimento a tutte le annate 
delle risorse digitali sottoscritte e prevale 
sempre l’ultima licenza in essere.  

La possibilità di effettuare attività di DD-ILL 
deve essere esplicitamente consentita dalla 
Licenza d’uso.  



Risultati attesi  

•Luglio 2014 
 
Conclusione fase di test licenza standard 
Rilascio nuova versione ALPE  
 
•Sett-Ott 2014 
 
Inserimento Licenze Standard di editori/aggregatori più rilevanti 
(stimate in 140 circa) 
Inserimento di tutte le nuove Licenze Negoziate dai consorzi 
Definizione Linee Guida per l’interpretazione e l’inserimento delle 
clausole DD-ILL delle licenze d’uso 
Implementazione interrogazione automatica NILDE-ALPE  
 
 
 
 
 



Chi sono gli “ALPini” di Sapienza? 
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