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elettroniche Darwinbooks® e Rivisteweb e ai suoi servizi connessi come proposti dallo stesso Editore. 

 

5. L’Editore dichiara che le condizioni commerciali, economiche e prestazionali proposte nel presente 

contratto risultano essere, al momento dell’entrata in vigore del presente contratto, le migliori condizioni 

che possono essere applicate dall’Editore alle Università e Istituzioni di ricerca Italiane. 

 

6. In caso CRUI venga a conoscenza di qualsiasi accordo o contratto tra l’Editore e associati CRUI che non 

fanno parte del presente contratto, che sia più vantaggioso in termini di condizioni economiche e di 

condizioni per l'accesso ai Prodotti sottoscritti, l’Editore applicherà le stesse condizioni economiche e di 

servizio al presente contratto. 

 

7. Le Parti, preso atto della rilevanza dell’accordo raggiunto, coopereranno a fornire tutta la collaborazione 

necessaria per assicurare il buon andamento complessivo dei servizi, anche tramite l’eventuale costituzione 

di un apposito Comitato di Gestione. 

 

8. Alla luce delle premesse di cui sopra, l’Editore e il Sottoscrittore concordano e stipulano quanto segue: 

 

9. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

L’Editore fornisce i Prodotti sottoscritti e i servizi collegati agli Utenti autorizzati del Sottoscrittore (come di 

seguito definiti e per gli usi consentiti) con il diritto, non esclusivo e non trasferibile, di accesso e uso dei 

contenuti individuati negli Allegati n. 1 e 2, ai termini e alle condizioni del presente contratto. 

Gli acquisti dei volumi a stampa editi o commercializzati dall’Editore restano disciplinati unicamente dai 

rispettivi contratti di compravendita. Gli abbonamenti alle versioni a stampa delle riviste (versioni cartacee) 

edite o commercializzate dall’Editore, pur svolgendo effetti ai fini della determinazione delle condizioni 

economiche applicabili al presente contratto, restano disciplinati unicamente dai contratti di abbonamento 

per la versione a stampa delle riviste (versioni cartacee) dell’Editore. In merito si precisa che ai fini della 

determinazione delle condizioni economiche applicabili al presente contratto svolgono effetto unicamente i 

contratti di abbonamento alle versioni a stampa delle riviste (versioni cartacee) edite o almeno 

commercializzate dall’Editore in detta versione cartacea a stampa (con esclusione quindi delle riviste edite 

o commercializzate dall’Editore nella sola versione digitale quali, ad esempio, le riviste edite da Carocci 

editore che l’Editore è autorizzato a commercializzare nella sola versione digitale). 

 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

 

• Editore/prestatore del servizio: Società editrice il Mulino S.p.A., con sede in Bologna (Italia), Strada 

Maggiore n. 37 P.IVA IT00311580377, iscrizione al Registro delle imprese di Bologna e codice fiscale n. 

00311580377, REA BO/108041 (per brevità indicato anche “Mulino”). 

• Sottoscrittore: CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane. 

• Istituzioni: Comprende gli Atenei statali e non statali associati alla CRUI e le Istituzioni di ricerca non 

economiche italiane, anche non statali, come individuati negli Allegati 1 e 2. 

• Utenti autorizzati: Tutte le persone fisiche che dispongono di credenziali di accesso istituzionali 
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rilasciate dall’Istituzione per l’utilizzo dei servizi dell’Istituzione stessa, che siano docenti, studenti, 

iscritti a corsi di perfezionamento, master, dottorato, personale tecnico-amministrativo, il personale 

dipendente e i collaboratori della CRUI. Personale in pensione, limitatamente al periodo in cui le 

Istituzioni gli concedono di avere accesso alle infrastrutture di rete delle sedi autorizzate dell’Istituzione, 

le persone fisiche che abbiano in essere rapporti formalizzati di collaborazione a qualunque titolo con 

l’Istituzione; persone che utilizzano postazioni in rete all'interno delle sedi autorizzate dell’Istituzione, 

per accedere ai Prodotti sottoscritti a fini di ricerca personale, di istruzione o altri fini non lucrativi [c.d. 

Utenti occasionali (“Walk In Users”)]. Ogni Ateneo potrà dare accesso ai propri ex alunni fino a 24 mesi 

dopo la laurea.  

• Prodotti: si devono intendere le intere piattaforme di Rivisteweb e Darwinbooks®, i cui “contenuti” e 

“servizi” sono sottoscritti in abbonamento in conformità al presente contratto.  

• Fine didattico e di ricerca: riguarda gli scopi di istruzione, insegnamento, insegnamento a distanza da 

parte di Utenti autorizzati verso soli altri Utenti autorizzati, studio individuale e le attività di ricerca 

istituzionali svolte, nell’ambito di accordi e contratti, da parte degli Utenti autorizzati dell’Istituzione. 

• Accesso protetto (Secure network): accesso a una specifica rete tramite le forme di autenticazione 

sicura previste nel presente contratto. 

 

ARTICOLO 3 - USI AUTORIZZATI 

 

3.1 Usi autorizzati 

Ogni Utente autorizzato può, in via non esclusiva e non trasferibile, a soli fini di studio o di ricerca, senza 

scopo di lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali:  

a) accedere, cercare, scorrere e visualizzare i contenuti sottoscritti;  

b) scaricare e stampare porzioni ragionevoli ("Estratti") dei contenuti sottoscritti (articoli, capitoli, 

immagini, tabelle, insiemi di dati) e/o dei metadati che li descrivono, nei limiti di quanto tecnicamente reso 

direttamente possibile dal Mulino; 

c) incorporare link ai contenuti sottoscritti sulla rete Intranet e sui siti internet del Sottoscrittore, citando 

appropriatamente la fonte e i metadati utili a identificarli; 

d) entro i limiti e le condizioni disposte in materia di citazioni dall'art. 70 L. 633/41, incorporare brani o 

porzioni dei contenuti sottoscritti in formato cartaceo o elettronico, in compiti e portfolio, tesi di laurea e 

dissertazioni ("lavori accademici"), comprese le riproduzioni di lavori accademici per uso personale e 

deposito in biblioteca, ivi comprese le riproduzioni in formato cartaceo o elettronico di lavori accademici 

che possono essere fornite agli sponsor di tali lavori accademici. Ogni articolo dovrà indicare chiaramente la 

fonte, riportando il titolo e il titolare del copyright;  

e) visualizzare, scaricare o stampare i contenuti sottoscritti per marketing interno delle piattaforme, per 

eventuali test su queste o per la formazione degli Utenti autorizzati all'uso delle stesse; 

f) utilizzare i contenuti sottoscritti per eseguire attività di "Text mining / data mining (TDM)” a esclusivo fine 

didattico e di ricerca, in conformità con quanto disposto dalla normativa di tempo in tempo vigente in 

materia e garantendo la sicurezza di quanto elaborato e la cancellazione dei contenuti alla fine delle 

attività; 

g)  trasmettere Estratti di articoli ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni, che facciano parte 

del medesimo gruppo di ricerca, unicamente per il loro uso di attività di ricerca scientifica, esclusivamente 

attraverso l’apposita funzione Open Share messa a disposizione dal Mulino nei Prodotti; 

h) nel rispetto della normativa vigente, dei contratti in essere con gli autori e di quanto dichiarato 
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dall'Editore su Sherpa/Romeo, inserire nel sito web personale o nell'archivio ad accesso aperto 

dell'Istituzione di appartenenza, la versione “post-print” (intesa come la versione definitiva non editoriale, 

ossia non impaginata ma che riflette le modifiche apportate nel corso del processo di peer review) degli 

articoli di cui l'Utente autorizzato sia autore, e renderla disponibile in accesso aperto, citando la fonte e 

inserendo un link alla fonte stessa messa a disposizione dall'Editore.  

Il Sottoscrittore può, in via non esclusiva e non trasferibile, a soli fini di studio o di ricerca, senza scopo di 

lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali: 

i) inserire link agli Estratti all’interno di pacchetti elettronici di lezioni, dispense e sistemi di automazione 

per la gestione dei corsi, per usi illustrativi collegati a corsi formativi, anche a distanza, offerti 

dall’Istituzione, purché tale utilizzo avvenga nei locali dell’Istituzione stessa o tramite un ambiente 

elettronico sicuro accessibile solo agli Utenti autorizzati studenti e al personale docente della stessa 

Istituzione, indicando chiaramente la fonte, il titolo, l'autore e l'editore e che tali Estratti vengano 

definitivamente cancellati alla fine del corso; 

j) in attuazione e conformità della normativa italiana di tempo in tempo vigente a beneficio delle persone 

non vedenti e ipovedenti, mettere a disposizione gli Estratti in pacchetti di corsi in forma non elettronica, o 

non stampabile, come ad esempio in formati audio o Braille; tali pacchetti possono essere offerti ai soli 

Utenti autorizzati con disabilità visive;  

k) salvare e/o depositare in perpetuo metadati dai quali sia stato creato un link al contenuto integrale in 

archivi elettronici gestiti dal Sottoscrittore in una rete sicura e nei limiti di quanto tecnicamente reso 

direttamente possibile dal Mulino. L'accesso e l'uso di tali depositi è limitato agli Utenti autorizzati, con la 

deroga dei repository istituzionali e degli OPAC (Online Public Access Catalogues), per entrambi i quali è 

consentito l'accesso pubblico ai soli metadati archiviati;  

l) trasmettere in una rete sicura e caricare a titolo temporaneo singoli articoli sottoscritti, per usi in 

procedure amministrative e/o di valutazione, quali a mero titolo di esempio quelli della VQR (Valutazione 

della Qualità della Ricerca), e nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale; tale facoltà è attualmente 

riconosciuta in attuazione e conformità dell’accordo tra il Miur e l’Associazione italiana editori, cui l’Editore 

dichiara di aderire; 

m) trasmettere singoli Estratti dei contenuti sottoscritti all'autorità preposta in caso di procedure 

giudiziarie e/o per motivi di sicurezza pubblica; 

n) utilizzare singoli articoli come fonte materiale per soddisfare le richieste di prestito interbibliotecario 

(Interlibrary Loan), a condizione che 1) la richiesta di prestito provenga da una biblioteca sita sul territorio 

nazionale, che sia di università statale o non statale, di biblioteca  civica (di pubblica lettura) oppure di ente 

di ricerca non economico, che  2) l'articolo richiesto sia inviato alla biblioteca richiedente dall’Istituzione, 

con distruzione della copia elettronica dopo la stampa, utilizzando il software di trasmissione documenti 

NILDE, o altri che offrano le medesime garanzie di sicurezza e tracciabilità che siano stati concordati tra le 

parti, e che 3) l’Istituzione autorizzi preventivamente NILDE a comunicare periodicamente, almeno una 

volta all’anno, all’Editore i dati di utilizzo del servizio NILDE.  

Resta nella facoltà del Sottoscrittore l’eventuale recupero dei soli costi vivi dagli Utenti autorizzati 

(compresi i “Walk in Users”) che accedono alle sedi del Sottoscrittore. 

 

3.2 Limitazioni d'uso ai prodotti sottoscritti 

Gli Utenti autorizzati e il Sottoscrittore non possono:  

a) sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui Prodotti o contenuti sottoscritti, 

senza il previo consenso scritto dell'Editore, salvo nella misura in cui sia necessario per renderli visibili sullo 
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schermo del computer degli Utenti autorizzati;  

b) rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di copyright, altre note o esclusioni 

di responsabilità come appaiono nei Prodotti e contenuti sottoscritti; 

c) utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi per il download automatico, algoritmi o dispositivi che 

consentano in maniera continua e sistematica di ricercare, catturare, estrarre, inserire deep link, indicizzare 

o compromettere il funzionamento dei Prodotti sottoscritti, fatta eccezione per quanto previsto al 

precedente par. 3.1 g); 

d) riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica i contenuti sottoscritti. 

Gli Utenti autorizzati e il Sottoscrittore non possono compiere attività ulteriori o diverse da quelle loro 

espressamente autorizzate. 

 

ARTICOLO 4 - OBBLIGAZIONI DELL’EDITORE 

 

4.1 Accesso on line ai prodotti e ai servizi sottoscritti 

L’Editore renderà i Prodotti sottoscritti accessibili al Sottoscrittore e ai suoi Utenti autorizzati tramite gli 

indirizzi IP indicati negli Allegati 1 e 2 attraverso i servizi Darwinbooks® e Rivisteweb, fatto salvo quanto 

espressamente indicato nel presente contratto. 

In relazione a Darwinbooks®, l’Editore si impegna nei confronti di CRUI a mettere a disposizione di ciascuna 

Istituzione aderente l’accesso e la consultazione dei Contenuti ed a erogare a favore delle stesse i Servizi 

specificati nell’allegato 1, per la durata specificamente indicata per ciascuna Istituzione nel medesimo 

all’Allegato 1 e alle condizioni riservate alle Istituzioni che aderiscono attraverso la CRUI in conformità al 

Contratto. 

In relazione a Rivisteweb, l’Editore si impegna nei confronti di CRUI a mettere a disposizione di ciascuna 

Istituzione aderente l’accesso e la consultazione dei Contenuti ed a erogare a favore delle stesse i Servizi 

specificati nell’allegato 2, per la durata specificamente indicata per ciascuna Istituzione nel medesimo 

all’Allegato 2 e alle condizioni riservate alle Istituzioni che aderiscono attraverso la CRUI in conformità al 

Contratto.  

L’Editore garantisce l’interoperabilità dei Prodotti Darwinbooks® e Rivisteweb con sistemi di gestione delle 

risorse elettroniche correnti (sistemi di link resolver, A-Z list, discovery tools, metamotori di ricerca basati 

su standard diffusi, compresi i sistemi di resolving basati sullo standard ANSI/NISO Z.39.88-2004 (cosiddetto 

OpenURL).  

 

4.2 Qualità del servizio 

L’Editore si impegna a fornire i Prodotti sottoscritti con una qualità di servizio in linea con gli standard del 

settore e in particolare l’Editore garantirà di fornire un servizio continuo con una media di almeno il 98% di 

attività per anno e non più del 2% di fermo, comprensivi di manutenzione programmata e di specifici 

interventi di manutenzione eseguiti in momenti idonei a minimizzare i disagi al Sottoscrittore e ai suoi 

Utenti autorizzati.  

In caso di interruzione o sospensione del servizio, l’Editore si impegna a ripristinarlo al più presto possibile. 

Nel caso in cui l’Editore non sia in grado di fornire al Sottoscrittore l’accesso al servizio per un periodo di 

tempo che ecceda le ventiquattro (24) ore consecutive, l’Editore prorogherà la durata del presente 

contratto per un corrispondente periodo di tempo senza alcun onere per il Sottoscrittore. 

Qualora l’Editore non fosse in grado di fornire al Sottoscrittore l’accesso al servizio per un periodo di tempo 

superiore a cinque (5) giorni consecutivi, l’Editore rimborserà al Sottoscrittore l’importo del corrispettivo 


