
Biblioteca digitale: piano acquisti 2011 

Si comunica che in data 15/12/2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano acquisti 2011 

per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

Con riferimento al settore Biblioteca digitale, verranno rinnovate a livello centrale per il 2011 le seguenti 

risorse: 

Periodici elettronici: 

ACS (American Chemical Society) - Annual reviews - Cell-Press - Diritto e Giustizia – Elsevier Science 

Direct - Foro padano Plus - IOP (Institute of Physics) - JSTOR - Kluwer Law International – Nature –  

SAGE journals online (Education – Psychology - Sociology) - Science – Wiley-Blackwell 

Nota: risulta ancora in fase di valutazione da parte degli organi competenti l'acquisizione per il 2011 del 

pacchetto dell'editore Springer. 

  

Banche dati: 

Avery Index - Biological Abstracts – BioOne - CAB Abstracts - CAS SciFinder – De jure Top Major – 

Heinonline – IEL/IEEE - Infoleges+Archivio DO. GI. – ISI Web of knowledge (Web of Science - Journal 

Citation Report) – Italgiureweb (Corte suprema di Cassazione) - Lexis Nexis - Medline Advanced – 

OECDiLibrary -  Pluris Dottrina TOP - Project Muse – RILM – RISM – Scopus - Ulrich's Web - West Law 

International 

 

Inoltre è stata deliberata l’acquisizione del discovery tool SUMMON. Tale strumento, coprendo anche i 

contenuti di alcune banche dati citazionali/piattaforme finora acquisite e che non verranno pertanto 

rinnovate per il 2011 (Econlit, MLA, CSA), ha consentito di effettuare economie, offrendo nel contempo 

un notevole valore aggiunto: un’unica maschera di ricerca Google like per l'accesso a gran parte delle 

risorse digitali acquisite centralmente dall'Ateneo e un Indice con centinaia di milioni di risorse digitali. 

Il processo di implementazione/configurazione di SUMMON avrà inizio alla metà di gennaio 2011. Si 

prevede che il tool possa essere completamente operativo entro il mese di marzo 2011. 

 

Per acquisire informazioni sulla consistenza e la copertura disciplinare delle risorse della Biblioteca digitale 

di Ateneo si consiglia la visione delle singole schede informative, consultabili sul sito della Biblioteca 

digitale ai seguenti link: 

  

Banche dati 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/ 

  

Periodici elettronici 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/periodici/ 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/Banche_dati/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/periodici/

