AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

FAQ – PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO, IN AUTOREMUNERAZIONE, DI REALIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE
E DI GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDITORIALI, SIA ON LINE
CHE CARTACEO, E DI DIGITALIZZAZIONE E DI ELABORAZIONE DATI.

Q.1 – “Piattaforma Web” e “Digitalizzazione e Biblioteca digitale”
“In particolare è necessario sapere quali sono le caratteristiche e le funzioni che questa
piattaforma deve avere.
Per quel che concerne la “Digitalizzazione e Biblioteca digitale” sono a chiedere
quanto segue:
1. Avete un patrimonio librario da digitalizzare?
2. Se sì, la digitalizzazione comporta anche la lettura OCR dei libri scansiti?
3. Con il termine "Biblioteca digitale” si intende un archivio di file con funzioni di
ricerca o un sistema integrato di servizi di prestito di file?”
R.
Sulla “Piattaforma Web” sarà trattata la pubblicazione dei libri che sono stati pubblicati
ed inseriti in catalogo, con la possibilità di:
 acquistare i libri con una piattaforma e-commerce;
 scaricare gratuitamente i file in pdf dei libri e-commerce;
 scaricare gratuitamente o inserire nella piattaforma e-book in formato ePub (in
quanto non devono essere in formato proprietario).
L’Ateneo possiede un patrimonio librario considerevole, conservato presso le
biblioteche dei Dipartimenti e delle Scuole.
La digitalizzazione non comporta la trasformazione OCR dei libri scannerizzati.
Con il termine “Biblioteca digitale” deve intendersi un archivio di file con funzione di
ricerca, analoga a quella di Google Libri.
Non è previsto il prestito dei libri in quanto la biblioteca digitale è finalizzata a rendere
disponibili i libri non protetti dal diritto di autore.

Q.2 – “Percorsi di formazione”
“In merito alla procedura di gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
- cosa di intende per percorsi di formazione
- a chi devo essere rivolti i percorsi di formazione”.
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R.
I “Percorsi di formazione” sono quei percorsi di introduzione all’utilizzazione degli
strumenti di editoria digitale, rivolti agli studenti dell’Università degli Studi di
Palermo, a supporto della Struttura di Ateneo denominata Sistema Bibliotecario e
Archivio Storico di Ateneo.
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