
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO  

DELLE BIBLIOTECHE 

Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli VC 

 

Verbale della riunione telematica della Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche 

27 febbraio 2015 

 

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

telematica il giorno 27 febbraio 2015 per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Acquisizione applicativo Ebsco Full Text Finder + Publication Finder 

 Le modalità della riunione sono state le seguenti: il giorno 24 febbraio 2015 la 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 26 febbraio 2015.  

La Presidente ha messo in votazione il testo proposto. 

I componenti hanno espresso la loro votazione con email entro il giorno 27 febbraio 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, Silvia Botto, Diomira Cipressa, Marco 

Lombardo, Elena Quaglia, Luca Tenconi. 

Il delegato rettorale, prof. Battezzato, invitato alla riunione telematica come previsto dall’art. 22 

comma 3 del RGA, ha espresso parere favorevole. 

 

1. Acquisizione applicativo Ebsco Full Text Finder + Publication Finder  (All. 1: preventivi) 

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

tools”, in particolare per la parte relativa ad “analisi comparata con presentazioni e trials dei 

Discovery tools presenti sul mercato”, Tenconi rileva che due prodotti, vale a dire Ebsco Full Text 

Finder + Publication Finder e TDNet Discover Package Service Standard, 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. 

L’acquisizione di uno dei due applicativi costituirebbe un primo obiettivo nel progetto 

complessivo di configurazione di un vero e proprio discovery tool da attuarsi in futuro. 

Il referente Luca Tenconi ha acquisito i due preventivi allegati al presente verbale e che possono 

essere così riassunti: 

� Ebsco Full Text Finder + Publication Finder: USD 4.900 + IVA, comprensivi di: 

• Servizio Publication Finder, ovvero la lista alfabetica di tutte le pubblicazioni online dell’Ateneo 

• Servizio di link resolver 

• Modalità amministratore per la gestione della lista del posseduto 

• Assistenza gratuita in italiano, anche in loco 

• Incontri formativi gratuiti sia per le biblioteche che per gli utenti 

 

� TDNet Discover Package Service Standard: euro 3.900,00 + IVA, comprensivi di: 

• settaggio iniziale da parte della software house 

• assistenza in loco e da remoto, training e una sessione webinar 
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• Library e-Resource Manager: riviste, banche dati, e-book, Citation Matcher, ricerca per 

soggetto, ricerca per parola chiave/titolo/ISSN/ISBN/aggregatore 

• Discover basic search engine 

• TOUResolver: OpenURL link resolver service, accesso ai contenuti sottoscritti + eventuali 

risorse open access, upload costante degli holding files di Pubmed (linkout) e Google Scholar    

 

Tenconi ricorda inoltre che è stato attivato un trial per la Biblioteca DISIT della soluzione Ebsco 

Publication Finder+ Full Text Finder ed è stata attivata per tutti i bibliotecari una versione demo 

dell’applicativo TDNet. Il 5 febbraio si è svolta una presentazione di quest’ultimo applicativo, TDNet.  

 

I preventivi e le funzionalità dei due applicativi sono stati oggetto di analisi sul piano tecnico, 

gestionale ed economico da parte dei Responsabili di tutte le Biblioteche dell’Ateneo e del Supporto 

SBA. La discussione si è svolta dal 17 al 20 febbraio con riunioni telematiche tramite Skype, al 

termine delle quali è stato espresso un parere da parte dei Responsabili delle Biblioteche e dal 

Supporto SBA oltre che dal personale delle biblioteche che aveva testato i due prodotti grazie al trial 

e alla demo di cui si è detto sopra. La preferenza è stata accordata a maggioranza alla soluzione 

Ebsco Full Text Finder + Publication Finder per i motivi che possono essere così sintetizzati: 

- più ampie funzionalità di ricerca 

- maggiore affidabilità dell’assistenza  

- esperienza già consolidata di alcune Biblioteche dell’Ateneo per aver adottato in anni 

precedenti l’applicativo Ebsco AtoZ 

- maggiore diffusione del prodotto presso altri atenei italiani ed esteri, per contro il prodotto 

TDNet è utilizzato in Italia solo da Biblioteche di ASL e Aziende ospedaliere. 

 

La Commissione tecnica prende atto delle informazioni acquisite e concorda con le successive 

valutazioni. Considera inoltre che la Commissione Biblioteche ha già previsto 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)” e che quindi non sono 

necessarie ulteriori richieste di finanziamento né delibere relative all’allocazione di risorse. 

La Commissione tecnica concorda quindi sull’acquisizione dell’applicativo Ebsco Full Text Finder + 

Publication Finder per il periodo marzo 2015-marzo 2016. 

La Commissione tecnica si riserva di effettuare un costante monitoraggio dell’utilizzo e del 

gradimento dell’applicativo da parte degli utenti dell’Ateneo e di riconsiderare la scelta attuata alla 

fine dell’anno di sottoscrizione. 

La Commissione infine dà incarico al Supporto SBA di mettere in atto le procedure amministrative 

necessarie per l’acquisizione. 

 

Vercelli, 27 febbraio 2015 

 

Il Presidente 

(dott.ssa Marisa Arcisto) 

f.to Marisa Arcisto 

 

Il Segretario verbalizzante 

(dott.ssa Chiara Zara) 

f.to Chiara Zara 


