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Nome della risorsa:  Darwinbooks 

 
Tipo di risorsa: collezione di e-books  

 

Editore: Il Mulino 
 

Scadenza del contratto: 31/12/2016 
 

Sottoscritto da:  CsSBA  
 

Risorsa CARE (contrattazione nazionale): si 
 

Copertura: presenta testi di ricerca dell'editore il Mulino pubblicati a stampa 
tra il 2000 e l’anno corrente, organizzati in collezioni disciplinari. La collezione 

è aggiornata quadrimestralmente, con le novità pubblicate nelle collane 
incluse.  

 
Area disciplinare: Filosofia, Linguistica, Critica letteraria, Scienza politica, 

Sociologia, Psicologia, Economia, Diritto 

 
Descrizione: biblioteca digitale di una parte della produzione editoriale 

dell'editore Il Mulino. Previa registrazione gratuita personale gli utilizzatori 
abilitati possono scaricare un singolo libro in formato epub 

 
Accesso: Numeri ip di Ateneo. Per scaricare capitoli di libri o interi libri è 

richiesta ulteriore registrazione individuale 
 

Accesso fuori sede tramite: Webvpn, Proxypac 
 

Accessi simultanei consentiti: illimitati 
 

Usi consentiti: sono vietati con qualsiasi mezzo e forma, senza il  preventivo 
consenso scritto del Mulino, la riproduzione (magnetica, elettronica, ottica, 

etc.) digitale o analogica o a stampa, l’invio con qualsiasi mezzo (ivi compresa 

l’e-mail) e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione su 
richiesta dell’utente, su reti di computer o altri media, la distribuzione, la 

commercializzazione così come qualsiasi altro atto di esercizio dei diritti di 
utilizzazione economica o morali riservati al titolare degli stessi relativamente a 

Darwinbooks e/o ai materiali/contenuti (ivi comprese le loro copie), per 
qualsiasi scopo o fine effettuati. Sono altresì vietati la modifica e/o 
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l’elaborazione in opere derivate, composite o complesse  senza la previa 

autorizzazione scritta del Mulino.   
L’utente è autorizzato ad effettuare stampe su carta di porzioni dei materiali  

nei limiti di quando tecnicamente reso direttamente possibile dalle funzionalità 

messe a disposizione dal Mulino all’utente, fermo restando che l’utente deve in 
ogni caso agire per uso strettamente privato e personale a fini di studio o di 

ricerca, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente 
commerciali. 

Ai bibliotecari che siano utenti è altresì autorizzata la stampa su carta di 
porzioni dei materiali, nei predetti limiti, per conto di un utente autorizzato 

identificato, purché quest’ultimo ne faccia un uso strettamente personale a fini 
di studio o di ricerca e agisca senza scopo di lucro e senza fini direttamente o 

indirettamente commerciali 
Vedi: Licenza  

 
Course pack: non citati in licenza  

ILL-DD: non citato in licenza 
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato. 
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