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SUMMON 

il punto di accesso unico alle risorse informative 
 
breve nota informativa a cura dello Staff del Settore Biblioteca digitale 

 

 

Che cos’è Summon 
 
E’ un servizio web di ricerca delle risorse informative di nuovissima generazione. 
Offre un unico campo di ricerca “Google-like” (semplice – veloce - amichevole) che 
interroga contemporaneamente sia le risorse della Biblioteca digitale di Ateneo che una 
gran mole di risorse aggiuntive contenute nell’Indice di Summon e restituisce 
rapidamente i risultati in un’unica lista. 
< http://unipa.summon.serialssolutions.com/> 
 
I contenuti di Summon 
 
Una vastissima collezione, in quotidiano incremento, che mette insieme le risorse 
digitali in abbonamento di Ateneo e l’Indice di Summon, ricchissimo di contenuti, con la 
potenzialità tecnologica di includere anche le risorse informative locali. 
Il contenuto di Summon attualmente (maggio 2014) proviene dai metadati raccolti da 
oltre 6.800 Editori internazionali e da oltre 100.000 periodici con modalità di ricerca 
full-text sugli articoli, con più di 1.000.000.000 record inclusi nell’Indice di Summon, in 
continua crescita. 
Elenco dei titoli rappresentati in Summon  
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-serials-titles 
Elenco dei database e package rappresentati in Summon: 
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-key-databases-and-packages-full-text 

Elenco degli editori rappresentati in Summon: 
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-participating-publishers 

 
Come funziona 
 
I contenuti di Summon (provenienti da databases commerciali, fonti open access e fonti 
editoriali) sono preraccolti e preindicizzati in un Indice unificato (l’Indice di Summon). 
Ciò comporta una grande accelerazione nel recupero dei risultati all’atto della ricerca, 
perché Summon non perde tempo a trasmettere la richiesta ai vari database che 
compongono la sua collezione di contenuti, ma interroga velocemente solo il suo Indice, 
dove le risorse sono già preraccolte. 
Il link resolver permette un accesso istantaneo al full-text delle risorse digitali open 
access e di quelle in abbonamento dell’Ateneo. 
La lista A-Z dei periodici elettronici permette di scorrere i journals a cui l’Ateneo è 
abbonato per titolo o per soggetto o di ricercare una rivista per parola chiave. 
 

http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-serials-titles
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-key-databases-and-packages-full-text
http://www.serialssolutions.com/en/resources/detail/summon-participating-publishers
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
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Vantaggi immediati e tangibili per il lavoro scientifico in Ateneo con Summon 
 

 un’unica interrogazione a risposta rapida e un’unica lista di risultati da 
consultare, con evidente risparmio di tempo e di energie 

 un notevole valore informativo aggiunto per chi fa ricerca: centinaia di milioni di 
contenuti in più che vanno ad aggiungersi a quelli acquisiti in abbonamento 
dall’Ateneo 

 numerose opzioni di raffinamento per restringere e precisare i risultati della 
richiesta, tra cui si segnalano (per la rilevanza) il filtro relativo ai contenuti full-
text e quello relativo al materiale accademico peer-reviewed 

 esportazione rapida nei principali software di gestione bibliografica, quali 
RefWorks, EndNote, ProCite e BibTex 

 possibilità di conversione immediata delle citazioni nei principali sei stili 
citazionali: APA, AMA, MLA, Uniform, Chicago/Turabian: Author-Date, Harvard 

 
 


