L’Università di Ferrara lancia con Primo di Ex Libris il servizio
cerc@unife
L’esperienza di discovery di Primo al via all’Università di Ferrara per l’interrogazione
simultanea di tutte le risorse informative dell’Ateneo

Sasso Marconi (BO), 27/01/2014 – Ex Libris Italy è lieta di annunciare il lancio ufficiale
di Primo all’Università di Ferrara che da oggi rappresenterà per gli utenti il portale unico di
accesso alle numerose risorse informative dell’Ateneo. Primo, unitamente al mega indice
centralizzato Primo Central, garantisce a studenti, docenti e ricercatori una esperienza di
discovery efficace e soddisfacente.
“Cataloghi, risorse elettroniche, tesi di dottorato, banche dati...la molteplicità dei materiali
scentifici ed accademici da interrogare richiedeva la presenza di uno strumento che
consentisse all’utenza finale una consultazione più rapida ed efficace e che ci permettesse
d’altro canto di valorizzare le risorse di biblioteca. Per questo abbiamo deciso di dotarci di un
discovery tool ” è il commento di Marina Contarini, Coordinatore Ripartizione Biblioteche e
Musei dell’Università di Ferrara. “Primo, grazie alla sua flessibilità, ad un ricco indice
centralizzato e alle possibilità di personalizzazione del ranking e del blending dei risultati,
risponde perfettamente alle nostre esigenze. Tra l’altro abbiamo potuto indicizzare in Primo
anche i periodici del nostro Ateneo presenti in ACNP, che era un requisito per noi
fondamentale.”
“Siamo molto lieti ed onorati di poter annoverare l’Università di Ferrara fra le istituzioni che
in Italia hanno deciso di offrire alla loro utenza i servizi innovativi e personalizzati di
discovery e delivery di Primo. Ferrara è ora parte del novero delle oltre 2.000 prestigiose
istituzioni che a livello mondiale costituiscono la comunità di Primo” è il commento di Liliana
Morotti, General Manager Ex Libris Italy.
Sull’Università di Ferrara: Fondata nel 1391 l'Università di Ferrara è una delle più antiche
d'Italia. Ad oggi conta oltre 50 corsi di laurea attivi nelle aree di Giurisprudenza, Medicina e
Chirurgia, Scienze, Farmacia, Ingegneria, Architettura, Lettere e Filosofia ed Economia. Alla
sua ampia offerta di corsi di laurea, l'Università di Ferrara affianca numerose proposte per la
formazione post laurea. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo – che dal 2009 ha conseguito la
certificazione UNI EN ISO 9001 - costituito da una struttura di gestione dei processi generali
e da 9 strutture bibliotecarie organizzate in 3 Macroaree, garantisce un ampia gamma di
servizi alla comunità accademica ed al territorio con un patrimonio documentario di circa
468.000 documenti cartacei (monografie e periodici), oltre a 28 banche dati e 8495 periodici
elettronici. Il SBA aderisce altresì al Polo Bibliotecario Ferrarese SBN che con oltre 40.000
utenti che utilizzano i servizi delle 67 biblioteche aderenti.
A proposito di Ex Libris: Ex Libris Group, uno dei maggiori produttori di soluzioni per
l’automazione delle biblioteche, offre la sola collezione completa oggi disponibile di prodotti
per il discovery, la gestione e la distribuzione di tutti i materiali: cartacei, elettronici e

digitali. Dedicata allo sviluppo delle soluzioni più originali e creative disponibili sul mercato,
Ex Libris è all’avanguardia nella definizione e progettazione di prodotti
efficienti e di facile utilizzo, capaci non solo di rispondere alle esigenze attuali delle
biblioteche accademiche, di ricerca e nazionali, ma anche di permettere di gestire
serenamente le trasformazioni che si renderanno necessarie in futuro. Per ulteriori
informazioni www.exlibrisgroup.it

