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DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)
SETTORE BIBLIOTECA DIGITALE E SISTEMI DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE

Al Comitato di Coordinamento del
Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e

Archivio

storico di Ateneo
Proposta acquisizione collezioni di eBook – anno 2020

Premessa
Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha recentemente riconfermato e acquistato importanti collezioni
di eBook per l’anno 2019. Si tratta di libri elettronici, della migliore letteratura scientifica,
pubblicati da prestigiosi editori e distribuiti da rilevanti piattaforme.
L’orientamento decisionale emerso nel corso della riunione del Comitato di coordinamento, tenutasi
giorno 5 giugno 2018, ha evidenziato l’esigenza di acquisire stabilmente e a pieno titolo tutte le
collezioni di eBook, finora integrate nella collezione digitale tramite fondi residui delle economie
realizzate negli anni precedenti. L’obiettivo è quello di salvaguardare la continuità e il
consolidamento della Core collection e garantirne, nel tempo, la coerenza e lo sviluppo, visto e
considerato l’alto gradimento riscontrato da parte della comunità scientifica di Ateneo a partire dalle
statistiche d’uso.
Attualmente la comunità accademica ha a disposizione circa 307.000 eBook, il 9% in più rispetto
all’anno precedente; si tratta di titoli disponibili nelle collezioni 2018 e negli archivi pregressi.
Lo schema di seguito riportato illustra nel dettaglio le collezioni in abbonamento e le attuali
condizioni contrattuali.
Collezione eBook
EBSCO
 Academic collection
(180.282 eBooks)
 Business Collection
(17.874 eBooks)

Descrizione
Si tratta di 198.156 titoli dei maggiori editori internazionali.
Il contratto è annuale con la possibilità di consultazione online e
di prestito digitale, tramite DRM, della durata di 14 giorni.
Nessun accesso perpetuo a conclusione del contratto.
Numero utenti simultanei illimitato.

Springer Link

Circa 28.000 titoli.
Collezioni di eBook multidisciplinare (HSS e STM) sul modello
Usage Based Model Standard con accesso a diverse collezioni
tematiche, limitatamente a precisi anni di copyright, solitamente
da contratto si tratta dei tre anni precedenti, escluso quello della
sottoscrizione.
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A conclusione dell’anno in corso, possibilità di accesso perpetuo
ad un numero di titoli corrispondente al valore della spesa
impegnata, come da contratto.
Numero utenti simultanei illimitato.
Nessun vincolo DRM per il prestito digitale.
Media Library Online (eBook)

Si tratta di 30.276 eBook, circa + 25% rispetto al 2018.
Piattaforma di eBook dei maggiori editori italiani.
Due prestiti digitali al mese con DRM, della durata di 14 giorni,
tramite credito prepagato. Accesso perpetuo offline per gli
eBook acquistati dalle biblioteche UniPa.

Wiley Online Book

Si tratta di 22.415 titoli di letteratura accademico-scientifica.
La ricca collezione multidisciplinare di ebook Wiley consente
l'accesso contemporaneo di un numero illimitato di utenti.
Usage-Based Collection Management (UBCM).
Diritti di accesso perpetuo, alla fine del periodo contrattuale,
limitatamente a un numero di titoli a scelta dell'Ateneo fino al
valore della spesa effettuata.
Numero utenti simultanei illimitato.
Nessun vincolo DRM per il prestito digitale.

Editoria italiana online Casalini Torrossa

Si tratta di 11.831 e-books, con possibilità di accesso fino al
catalogo 2018. Nel 2018 sono stati acquistati gli archivi
monografici mancanti, relativi al periodo 2016-2018.
La collezione EIO - Editoria Italiana Online offre l'accesso al
full-text di prestigiose pubblicazioni accademiche italiane, con
la possibilità di filtrare i risultati per data e per materia. La banca
dati è accessibile all'interno della piattaforma Torrossa Casalini.

Statistiche d’uso 2018
Piattaforma editoriale
EBSCO
eBook Academic
collection

Views
3.588

Download
1.141

EBSCO
eBook Business collection
Springer Link
Wiley Online Books

382

106
57.816
64.520
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MLOL. eBooks
Torrossa Casalini

2.431
244

Proposte programmazione 2020
Sulla base delle statistiche d’uso, limitatamente al primo trimestre dell’anno in corso, si propone di
riconfermare le seguenti collezioni il cui prezzo è calcolato iva inclusa al 4%:







Wiley eBooks (consorzio CARE): importo stimato € 31.000,00
Springer eBooks (contrattazione diretta con l’editore): importo stimato € 27.040,00
MLOL. eBook: mantenere un credito base per il servizio di prestito interbibliotecario
digitale (contrattazione diretta con il fornitore): importi ipotizzati: € 10.000,00 o € 5.000,00
EBSCO eBook Academic and Business collection: si ritiene opportuno valutare il futuro
andamento delle statistiche d’uso per queste collezioni di eBook al fine di riconsiderarne
l’eventuale acquisizione: importo stimato: Academic: € 9.500,00 Business: € 6.000,00
EIO Torrossa Casalini: importo stimato € 20.780,00

Totale costo stimato per l’acquisizione delle collezioni di eBook 2020: € 99.539,06
Antonella Foto
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