
Il Consorzio Nazionale 
si conforma a Leganto

Scegliendo Leganto, BIBSYS ha risposto alla necessità manifestata dai membri in merito ad 
una soluzione per le reading list. Leganto ha consentito un’agevole implementazione e ha 
offerto alle biblioteche una nuova modalità per rendere visibili le proprie risorse.

Leganto



“Quando la scelta si è orientata su Leganto... Ha consentito a tutti 
i sistemi di lavorare insieme con facilità.” (Asbjørn Risan, ICT Services for 
Education and Research, dipartimento BIBSYS) 

Un’esigenza per le istituzioni, una missione per 
BIBSYS
 
In qualità di amministratore dell’ampio consorzio per le 
biblioteche specializzate e di ricerca di tutta la Norvegia, BIBSYS 
concentra sempre l’attenzione sulle necessità dei propri membri. 
Ogni volta che un membro ha rilevato una diminuzione della 
visibilità delle risorse didattiche, BIBSYS è intervenuta. “Si trattava 
di un progetto avviato dalle istituzioni,” spiega Asbjørn Risan, 
ICT Services for Education and Research, dipartimento BIBSYS. 
“Le istituzioni desideravano indagare su quale fosse la quantità 
di materiali didattici delle loro reading list disponibile in formato 
elettronico e su come avveniva l’accesso a tali risorse. Era chiaro 
che i contenuti delle reading list soffrivano di scarsa visibilità. 
I materiali didattici erano nascosti nel sistema di gestione 
dell’apprendimento e in altre posizioni, quindi ogni istituzione 
aveva un approccio diverso a creazione, gestione e distribuzione 
di tali materiali.

“Si cercava una soluzione che permettesse di gestire e 
mantenere le reading list in modo facile ed efficiente” dichiara 
Risan. “BIBSYS ha considerato tutto questo come una missione 
da svolgere per conto delle istituzioni, basandosi sull’esperienza 
con altri sistemi congiunti. Abbiamo chiesto alle istituzioni 
se desideravano partecipare ad un’acquisizione congiunta e 
diventare membri del nuovo consorzio per le reading list. Nove 
istituzioni si sono iscritte.”

Bando di gara aperto, requisiti severi

Come organizzazione che serve al meglio gli interessi dei propri 
membri, BIBSYS ha seguito una procedura di dovuta diligenza. 
Ha condotto un’accurata indagine attenendosi a un processo 
rigoroso. Risan riferisce: “Abbiamo osservato le soluzioni sul 
mercato per scoprire quali fossero disponibili. Abbiamo creato una 
lista di requisiti funzionali inserendola in un bando di gara aperto. 
Il processo congiunto di gara e acquisizione ha consentito alle 
istituzioni partecipanti di risparmiare tempo e sforzi, spianando la 
strada a un efficiente processo di implementazione. In base alle 
risposte ricevute dai fornitori, le istituzioni hanno scelto il sistema 
più rispondente ai requisiti.” Quel sistema era Leganto.

Sebbene Leganto sia stato scelto per propri meriti indipendenti, 
il fatto che il consorzio del sistema bibliotecario BIBSYS stesse già 
utilizzando Alma e Primo si è rivelato un sostanziale beneficio. 
“Uno dei nostri obiettivi era riuscire a integrare qualsiasi 
sistema di reading list selezionato dall’istituzione con il sistema 
bibliotecario e il sistema di ricerca e consegna. La decisione di 
adottare Leganto si è abbinata perfettamente con il sistema 
della biblioteca e il sistema di discovery dello stesso fornitore. Ha 

A proposito di BIBSYS 

BIBSYS* è un’agenzia amministrativa pubblica che fornisce 
sistemi e servizi comuni per l’istruzione e la ricerca, 
servendo le biblioteche accademiche e speciali di tutta la 
Norvegia. Il sistema bibliotecario principale offerto si basa 
su Ex Libris Alma e viene utilizzato dalla maggior parte delle 
biblioteche norvegesi nell’ambito di istruzione superiore 
e ricerca. BIBSYS fornisce inoltre il servizio di discovery 
Ex Libris Primo, un sistema di pubblicazione elettronica e 
archivio istituzionale condivisi, piattaforme educative come 
il sistema di gestione dell’apprendimento, e un sistema di 
corsi online.

*Da gennaio 2018, BIBSYS, CERES e una parte di UNINETT 
hanno deciso di convergere in una nuova agenzia 
amministrativa chiamata ICT Services for Education and 
Research.

Leganto



“Leganto rende più visibili le risorse della biblioteca ed evidenzia la 
biblioteca per l’intera istituzione.” (Asbjørn Risan, ICT Services for Education and 
Research, dipartimento BIBSYS)  

consentito a tutti i sistemi di lavorare insieme con facilità.”

Implementazione efficiente e trasferimento 
della conoscenza

Come parte della risposta al bando di gara, Ex Libris ha 
sottolineato un processo di implementazione progettato per 
minimizzare i costi per BIBSYS e trasferire, nel contempo, le 
conoscenze in modo più efficace al suo team. “Secondo il piano, 
le istituzioni sono state divise in tre gruppi,” descrive Risan. 
“Per il primo gruppo, Ex Libris si è occupata della maggior parte 
dell’attività di gestione della leadership e dell’implementazione 
mentre BIBSYS ha seguito passo per passo il team Ex Libris. 
Ex Libris ha gestito gran parte della comunicazione con i team 
di progetto locali. Per il secondo gruppo, ci siamo occupati 
noi di implementazione e comunicazione, seguiti passo per 
passo da Ex Libris. Riguardo all’ultimo gruppo, abbiamo gestito 
autonomamente tutta l’implementazione tecnica e l’attività di 
comunicazione, rivolgendoci a Ex Libris qualora ci occorressero 
chiarimenti.”  Ora BIBSYS è preparata per accogliere in modo 
indipendente altre istituzioni che desiderino partecipare in futuro.

L’implementazione delle nove istituzioni è stata avviata alla 
fine di agosto per concludersi alla fine di dicembre, lungo un 
intervallo temporale di circa quattro mesi. Facendo seguito a 
un lancio morbido con corsi selezionati, l’obiettivo per tutte le 
istituzioni è di usare Leganto per tutti i corsi entro il semestre 
autunnale. 

Supporto per un modello di consorzio

Tutte le istituzioni del consorzio beneficiano di un gruppo 
condiviso di efficienze e integrazioni. Ad esempio, “Abbiamo tre 
lingue ufficiali che dobbiamo supportare all’interno del sistema. 
Abbiamo acquisito la tabella dei codici da Ex Libris traducendoli 
nell’ambito del progetto,” spiega Risan. “Per fare un altro 
esempio, tutte le istituzioni caricano i dati dei loro corsi da una 
fonte centrale in Norvegia Abbiamo costruito un convertitore per 
i dati centralizzati così da creare il file di caricamento dei corsi 

per ogni istituzione; è un modo efficiente per compiere questa 
operazione. Stiamo anche osservando altre integrazioni per 
la liberatoria sui diritti d’autore e l’archiviazione delle reading 
list. E poiché tutte le istituzioni usano lo stesso LMS (sistema di 
gestione dell’apprendimento), è stato facile acquisire l’esperienza 
di un’istituzione e trasferirla alla successiva.”

Priorità e flussi di lavoro locali

Il team BIBSYS ha creato una configurazione comune che 
potrebbe anche diffondere, con l’idea di consentire a ciascuna  
istituzione di utilizzarla per lavorare e revisionarla se 
necessario. Emmanuelle Dabin, esperto di sistema per Leganto 
presso BIBSYS, spiega: “Abbiamo inviato alle istituzioni una 
configurazione raccomandata che generalmente soddisfa le loro 
esigenze. Questo consente alle istituzioni di avviare i progetti 
più velocemente, offrendo loro l’opportunità di concentrarsi sul 
collaudo e sulla conoscenza del sistema piuttosto che dedicare 
tempo alla configurazione.” Durante la fase di lancio morbido, 
prima dell’implementazione completa, il team di BIBSYS prevede 
di effettuare numerosi aggiustamenti locali alle configurazioni 
mentre ciascuna istituzione apprende e si regola in base a ciò 
che le è più congeniale.

Ciascuna istituzione locale può stabilire il proprio modello per 
la creazione delle reading list. Secondo Dabin, “L’istituzione che 
dispone di un elevato numero di elenchi bibliografici possiede 
solitamente un sistema di reading list, ha coinvolto a sufficienza 
le sue biblioteche e creato già tutti gli elenchi. In altre istituzioni 
il piano di lungo periodo prevede che siano i docenti a creare gli 
elenchi.”

Leganto



A proposito di Ex Libris 
Ex Libris, ProQuest company, è uno dei maggiori produttori a livello mondiale di soluzioni in cloud e locali  
per le biblioteche accademiche, nazionali e di ricerca.  Offrendo soluzioni SaaS per la gestione e il discovery 
di una gamma completa di materiali bibliotecari, oltre a soluzioni mobili per le università finalizzate  
a favorire il coinvolgimento e il successo degli studenti, la Società serve migliaia di clienti in 90 paesi.  
Visitate www.exlibrisgroup.de

Lavorare per un’adozione più ampia

Quali saranno i successivi sviluppi di BIBSYS e Leganto? 
“Abbiamo iscritto un’ulteriore istituzione e abbiamo ricevuto altre 
manifestazioni di interesse,” dichiara Risan. “Speriamo che il 
consorzio delle reading list cresca nel prossimo futuro, dato che le 
attuali istituzioni iniziano a fungere da vetrine per le altre. Inoltre, 
esamineremo il programma Campus Engagement di Ex Libris 
poiché lavoriamo per portare la soluzione in altre istituzioni."

“Secondo il riscontro ricevuto finora, si tratta di un sistema che i 
docenti utilizzano con facilità. L’integrazione con l’LMS funziona 
bene. Non abbiamo ancora ricevuto riscontri dagli studenti e 
riteniamo che questo sia un buon segno.“

“Il sistema non è difficile da impostare o configurare. Come ho 
riscontrato, Leganto colma un divario tra lo strumento di discovery 
e il sistema della biblioteca. Aumenta il coinvolgimento della 
biblioteca nel processo di sviluppo delle reading list connettendo 
le risorse con gli studenti e le attività di insegnamento. “Leganto 
rende più visibili le risorse della biblioteca e trasforma la 
biblioteca in una vetrina per l’intera istituzione.”


