
Biblioteca Universitaria di Bologna e Archivio Storico UniBo 
Tariffario riproduzioni  

  
La riproduzione del materiale della Biblioteca è sottoposta alle limitazioni di legge in materia di 
copyright e a quelle derivanti da specifiche caratteristiche storiche, fisiche o conservative ed è 

ordinariamente consentita per il solo scopo di studio.  

A pagamento per fini di studio e ricerca (immagini in bassa risoluzione e con filigrana) 
Fotocopie per i soli materiali moderni; prezzi come da convenzione 

vigente 
Sezione moderna forfait di € 10 (comprende le prime 40 immagini); € 0,25 per 

ogni immagine successiva  
Collezioni Speciali  
e Archivio Storico 

forfait di € 20  (comprende le prime 40 immagini); € 0,50 per 
ogni immagine successiva  

Documentazione fotografica 
(Archivio fotografico e fondo Pais) 
e quotidiani 

Come per le Collezioni speciali 

 
Particolarità 

 

• per materiali di formati speciali e/o di difficile gestibilità i costi verranno valutati caso per caso 
• per richieste con carattere di urgenza (immagini o autorizzazione inviate all’utente entro 3 gg 
lavorativi dalla accettazione del preventivo), compatibilmente con le disponibilità della struttura e il 
tipo di richiesta, si applica la tariffa di riferimento duplicata. 
  
Gratuitamente 
• per scatti effettuati con mezzi propri non professionali e su materiale escluso da copyright 
• per studenti e ricercatori di UniBo entro i forfait sopra indicati 
• entro i valori di forfait quando il materiale viene visionato unicamente in formato digitale  

Diritti di utilizzo 
Per pubblicazioni commerciali 50€ + IVA per il diritto di pubblicare una immagine 

(comprensivo di fornitura di immagine in formato tiff ad alta 
risoluzione senza filigrana e di eventuale autorizzazione a 
pubblicazione online)  

Per uso diverso dalle pubblicazioni Si procede ad emettere preventivo personalizzato 

Particolarità  
• per richieste che superano le 4 immagini si procede a emettere un preventivo specifico 
• l’autorizzazione alla pubblicazione cartacea implica l’invio di due copie della pubblicazione, salvo 
esplicita deroga 

  Il Presidente ha facoltà di valutare l'applicazione della gratuità, ove si ravvisi la funzione 
unicamente scientifica della riproduzione. 
In caso di autorizzazione gratuita, si applica il solo tariffario per la produzione dell'immagine. 

 


