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COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

 
 
 

 
 

 
 
 

Verbale della riunione telematica della Commissione di Ateneo per le Biblioteche 

5 marzo 2015 

 

La Commissione di Ateneo per le Biblioteche si è riunita in seduta straordinaria telematica il giorno 

5 marzo 2015 per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

 

 

1. Approvazione della proposta della Commissione tecnica relativa a: Acquisizione 

applicativo Ebsco Full Text Finder + Publication Finder 

 Le modalità della riunione sono state le seguenti: il giorno 3 marzo 2015 il Presidente ha 

inviato una bozza di verbale, i componenti della Commissione hanno avuto modo di esprimere 

pareri, proporre emendamenti o delibere alternative entro il giorno 4 marzo 2015.  

Il Presidente ha messo in votazione il testo proposto. 

I componenti hanno espresso la loro votazione con email entro il giorno 5 marzo 2015 e il verbale 

è stato approvato seduta stante.  

 Hanno partecipato alle discussioni telematiche e hanno votato il verbale nella forma qui 

riprodotta i componenti della Commissione: Marisa Arcisto, Luigi Battezzato, Massimo Cavino, 

Marco Cucco, Enrico Ercole, Rosa Romeo, Davide Rossi, Gian Cesare Tron, Gabriella Vanotti. 

 

 

1. Approvazione della proposta della Commissione tecnica relativa a: Acquisizione 

applicativo Ebsco Full Text Finder + Publication Finder (All. 1: verbale CTB) 

 La Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche si è riunita in seduta telematica 

il giorno 27 febbraio 2015 con all’ordine del giorno il punto:  Acquisizione applicativo Ebsco Full 

Text Finder + Publication Finder. 

Nell’ambito del progetto di sviluppo del Sistema Bibliotecario “Software gestionale e discovery 

tools” (referente Luca Tenconi), la Commissione tecnica ha acquisito le informazioni su due 

prodotti, Ebsco Full Text Finder + Publication Finder e TDNet Discover Package Service Standard. I 

prodotti sono stati individuati in quanto offrono una serie di funzionalità in relazione alla ricerca, 

verifica della disponibilità del full text e accesso alle risorse elettroniche, che consentirebbe un 

deciso miglioramento e uno sviluppo dei servizi per tutti gli utenti dell’Ateneo ad un costo 

adeguato e contenuto. I preventivi e le funzionalità dei due applicativi sono stati oggetto di analisi 

sul piano tecnico, gestionale ed economico, ed un parere è stato espresso da parte dei 

Responsabili delle Biblioteche e dal Supporto SBA oltre che dal personale delle biblioteche che 

aveva testato i due prodotti. 

La Commissione tecnica ha concordato sull’acquisizione dell’applicativo Ebsco Full Text Finder + 

Publication Finder per il periodo marzo 2015-marzo 2016. 

Si allega il verbale della riunione telematica della Commissione tecnica del 27 febbraio u.s. 

 

 La Commissione di Ateneo per le Biblioteche, preso atto delle valutazioni e delle conclusioni 

della Commissione tecnica in relazione ai due prodotti considerati, approva la proposta 
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dell’acquisizione dell’applicativo Ebsco Full Text Finder + Publication Finder per il periodo marzo 

2015-marzo 2016. 

La Commissione, considerato che era già stata prevista nell’UPB Sistema Bibliotecario (Settore 

Qualità e sviluppo) la somma di € 15.000 per “Sviluppo servizi di fruizione risorse elettroniche e 

risorse ad accesso aperto (discovery tool, implementazione archivio istituzionale ad accesso aperto 

- modulo OA/IR applicativo IRIS CINECA)”, dispone  l’acquisto dell’applicativo su tali fondi. 

 

  

 

Vercelli, 5 marzo 2015 

 

 

 

 

Il Presidente 

(prof. Luigi Battezzato) 

f.to Luigi Battezzato 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 
 


