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Profilo
delle collezioni

Con le nostre collezioni digitali EIO-Editoria Italiana Online e EEO-Edición Española Online, 
miriamo a offrire una copertura multidisciplinare delle numerose aree tematiche e delle case editrici 
presenti nella Biblioteca digitale Torrossa.

La nostra lunga e approfondita esperienza maturata nella selezione di titoli accademici per lo sviluppo 
delle collezioni delle biblioteche tramite Approval plan, ci consente di costruire raccolte di pubblicazioni 
di ricerca ben equilibrate, che tengono conto dei seguenti criteri:

 z rilevanza scientifica del contenuto

 z politica di prezzo della Collezione 

 z politica di prezzo dell’Editore 

 z licenza d’uso dei contenuti

 z vincoli contrattuali con l’Editore

 z numero di titoli pubblicati nell’arco temporale della selezione

I titoli selezionati per essere inclusi sono pubblicazioni di ricerca di alta qualità, tra cui monografie ma 
anche atti di convegni e collettanee, pubblicati sia da case editrici note sia da altre meno conosciute ma 
di profilo specialistico. Occasionalmente, al fine di fornire una copertura su più livelli informativi, sono 
inclusi anche alcuni titoli più divulgativi. Le pubblicazioni selezionate riguardano principalmente 
le discipline umanistiche - letteratura, filosofia, storia, archeologia - e le scienze sociali - sociologia, 
economia, legge, scienze dell’educazione - in quanto queste sono le aree più rappresentative della 
produzione editoriale accademica in Italia e Spagna.

I criteri sopra menzionati vengono prima analizzati utilizzando processi automatizzati che propongono 
titoli corrispondenti a quanto richiesto; le proposte fatte dal sistema vengono quindi validate dai nostri 
specialisti della selezione.

Infine prima della pubblicazione viene effettuata una verifica complessiva dei cataloghi delle collezioni 
nella loro interezza per garantire che i titoli selezionati soddisfino quanto richiesto dalle biblioteche, 
rispettino il profilo della collezione e gli accordi stipulati con ciascun editore.

Ogni anno le collezioni aumentano non solo in termini di numero di pubblicazioni contenute, ma 
anche nel numero di editori accademici inclusi.

torrossa
digital
library



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Firenze) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


