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Settore Biblioteca digitale  

IL DISCOVERY TOOL SUMMON 
L’ESPERIENZA DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO  



Per offrire agli utenti dell’Università di Palermo  

un accesso unico alle risorse della 
Biblioteca digitale  

 

la possibilità di ampliare i risultati 
delle ricerche grazie ai numerosi 
contenuti che racchiude al suo 
interno 

PERCHÉ UN DISCOVERY TOOL? 



 

Liste alfabetiche di  banche dati  e periodici  elettronici  senza punti  di  accesso 

aggregati  ( l ink resolver,  Metal ib…)  

PRIMA DI SUMMON… 



Analisi preventiva dei discovery tools presenti sul 

mercato 
 

Vantaggi di Summon: 

Costi 

Ricchezza dei contenuti (oltre 630.000.000 

di records) 

Numerosi metadati relativi a risorse digitali 

presenti nella nostra collezione (Elsevier)  

LA NOSTRA SCELTA 



La nuova home page della biblioteca digitale con Summon 



Il search box di Summon per l’Ateneo di Palermo (configurazione Google like) 



Con Summon è possibile interrogare un indice 

unico che aggrega in un’unica piattaforma: 

 

 le risorse della nostra collezione digitale 

 le risorse interne a Summon  

 il nostro OPAC (Summon è compatibile con Marc e 

Marc 21) 

 

Questo mette fine alla ricerca su piattaforme 

multiple e a quella federata 



 

 Amichevolezza e semplicità di ricerca  (maschera 
Google l ike) 

 

 Ricchezza dei contenuti  (più di 630.000.000 di record 
per oltre 80 diversi tipi di pubblicazioni mappate con uno schema 
di metadati comune per ottimizzare la ricerca; oltre 6.800 editori 
internazionali tra cui Elsevier, Springer, Wiley, IEEE…; oltre 
130.000 periodici indicizzati a l ivello di articolo per quasi 
140.000.000 di articoli ; e ancora svariati milioni di quotidiani, 
monografie, articoli , brevetti…)  

 

 Tempi rapidi di risposta grazie ai metadati 
raccolti e indicizzati preventivamente 

CARATTERISTICHE POSITIVE PER GLI UTENTI:  





1. 

360 Core :  i l  modulo base che consente, tra l’altro, l ’organizzazione 

del proprio posseduto attraverso e-journal Portal 

MODULI ACQUISITI DALL’UNIVERSITÀ DI 

PALERMO 



L’  e- journal  por tal  



2. 

360 Link :  l ’OpenURL Link Resolver che consente di identificare e 

collegare in modo veloce ed efficace i l  ful l -text degli ar ticoli presenti 

nella propria collezione, con un’inter faccia utente semplice ed intuitiva  

MODULI ACQUISITI DALL’UNIVERSITÀ DI 

PALERMO 





 

 

3. 

360 Resource Manager: consente la gestione completa 

del proprio posseduto, dalla gestione delle acquisizioni, 

delle licenze, dei rinnovi, all’analisi dell’utilizzo delle 

risorse elettroniche (non ancora implementato)  

 

4. 

360 Counter: integrato in 360 Resource Manager, 

permette di scaricare le statistiche nel formato 

standard COUNTER (non ancora implementato)  

MODULI ACQUISITI DALL’UNIVERSITÀ DI 

PALERMO 



IL BACK-OFFICE DI SUMMON 

 



 

 

Funzionalità base ed avanzate (ordinamento per 
rilevanza; raffinamento dei risultati; collegamento a link 
resolver; suggerimenti «did you mean?»; esportazione delle 
citazioni …)  

 

La ricerca viene effettuata sull’indice dei metadati più 
l’indice dei full text. I metadati sono arricchiti dall’indice 
dei full text, dalla classificazione «peer reviewed» tratta da 
Ulrich’s, dalla funzionalità di conteggio delle citazioni 
tratta da IsiWeb e dal CrossRef DOI 

 

SUI RISULTATI DELLE RICERCHE 



ma può essere 

allargata con un 

click a tutto il 

contenuto di 

Summon 
 

La ricerca viene 

effettuata 

prioritariamente 

all’interno delle 

risorse della 

biblioteca  



Database Recommender : Summon consente di ricevere 

suggerimenti sulla ricerca effettuata rinviando l’utente 

a database altrimenti poco visibili presenti non 

nell’indice ma nella collezione della biblioteca digitale  



Summon goes to Mobile 

Possibilità di accedere a Summon anche da cellulari 

smartphone con visualizzazione ottimizzata per lo 

schermo 



 

L’IMPLEMENTAZIONE DI SUMMON 
 

 Setting del prodotto (dall’11 gennaio 2011): scelta e 

inserimento di dati amministrativi e di interfaccia: lingua 

(inglese), comunicazione range IP e VPN, creazione account 

administrator 

 Formazione allo staff del Settore svolta attraverso webinar sui 

moduli di Summon (11 gennaio, 31 gennaio, 14 aprile): 

prevalentemente in lingua inglese con accordi su orari (fuso 

orario di 9 ore) 

 Integrazione della nostra collezione in Summon attraverso 360 

Core knowledge base (caricamento dati ). In questa fase si 

possono comunicare ai tecnici le nostre risorse non presenti in 

Summon per i suggerimenti (possibilità di inserire anche singoli 

titoli e non necessariamente interi pacchetti precostituiti ) 

 Test di funzionamento del 360 Core 
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L’IMPLEMENTAZIONE DI SUMMON 
 

 

 Individuazione logo e nomenclatura per l’Ateneo  

 Inserimento Summon search box nel nostro sito, previo invio 

dello script da parte dei tecnici di Serial Solutions  

 Invio ai tecnici di Serial Solutions dei dati per la 

personalizzazione della pagina dei risultati di 360 link per 

consentire agli utenti di fruire dei nostri servizi aggiuntivi ( Ask a 

librarian ,  Nilde…) o di allargare la ricerca ad altri opac e 

metaopac nazionali e internazionali  

 Invio a Serial Solutions dell’ implementation checklist 

 

Comunicazione via mail  con i tecnici americani di Serial Solutions  
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Configurazione personalizzata della pagina risultati di 360 Link 



COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  

AI NOSTRI UTENTI 

 

 18 gennaio 2011: primo comunicato via mail ai bibliotecari 

dell’Ateneo sull’implementazione in corso  

 28 febbraio 2011: secondo comunicato via mail ai bibliotecari 

dell’Ateneo con l’invito a provare in anteprima il prodotto  

 10 marzo 2011: lancio di Summon (invio mail agli organi 

istituzionali e agli utenti dell’Ateneo e alla Ciber lista; dif fusa 

la press release di Serial Solutions; notizia sul portale 

dell’Università e sul sito del Settore Biblioteca digitale)  

 6 aprile 2011: sessione di training tenuta in Ateneo dalla 

dott.ssa Rossella Welzel di Cenfor (170 partecipanti)  



La pagina dalle news di  Ateneo  

La pagina dalle news del nostro sito  



  

  

 

Serial Solutions e Cenfor mettono a disposizione guide informative e tutorial 
audio e video in l ingua inglese e in i tal iano. Abbiamo inserito in home page i l  
l ink diretto a questi strumenti e ad una breve nota informativa a cura del 
nostro staf f  

I TUTORIALS 



STATISTICHE PARZIALI 

 Ad oggi sono disponibili  solo le statistiche relative agli  accessi  

effettuati  tramite E-journal portal (360 Core) e 360 Link . Mancano i dati 

sui consolidated reports che saranno disponibili  con l ’ implementazione  

di  360 Counter 



STATISTICHE PARZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search type report marzo-maggio 2011:  

27.474 accessi totali  a r isorse della nostra collezione e open -access 

di cui  

10.101 esclusivamente alle r isorse della nostra collezione  

 



 

 Implementazione del catalogo ( in fieri) 

 Implementazione dei moduli Resource 

Manager e Counter (in fieri) 

 Eventuali ulteriori momenti formativi interni 

per i bibliotecari dell’Ateneo  

COSA RIMANE DA FARE? 



E infine… 

 

 


