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Premessa
La storia di ACNP: da Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici a Catalogo Italiano dei
Periodici
A quattro anni dalla sua fondazione l’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica
(ISRDS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) avviò nel 1972 il progetto di un Archivio
Collettivo Nazionale dei Periodici, identificato dall’acronimo ACNP.
L’ISRDS dal 1975 avrebbe aderito al progetto UNISIST dell’UNESCO, soprattutto in riferimento
alla costituzione di un sistema internazionale condiviso di registrazione dei periodici scientifici
(ISDS – International Serials Data System), che avrebbe dato poi origine alla rete ISSN –
International Standard Serial Number.
Con ACNP l’ISRDS intendeva rispondere all’esigenza sempre più avvertita, in modo particolare dal
sistema nazionale della ricerca scientifica e dell’Università, di poter localizzare le pubblicazioni
periodiche presso le biblioteche italiane e ottenere di conseguenza l’accesso ai documenti.
Grazie dunque alla collaborazione delle biblioteche che aderirono al progetto, ACNP forniva su
supporto sia cartaceo sia elettronico registrazioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche, ne
localizzava la disponibilità sul territorio nazionale e segnalava il relativo posseduto delle diverse
biblioteche.
Nel 1989 il Centro Interfacoltà per le Biblioteche (CIB) dell’Università di Bologna, in accordo con
l’ISRDS, iniziò a caricare l’Archivio sul proprio sistema di interrogazione e, consentendone la libera
consultazione via Internet, lo rese accessibile alla comunità scientifica internazionale.
Nei primi anni Novanta il CIB e il CNR si proposero di passare dalla gestione centralizzata di
ACNP, assai gravosa e con forti rischi di obsolescenza dei dati, a procedure automatizzate di
aggiornamento, procedendo nel contempo a una revisione del formato catalografico sulla base di
standard nazionali e internazionali.
Due convenzioni tra ISRDS e CIB sancivano nel 1996 e nel 2000 la collaborazione in ordine alla
conduzione e allo sviluppo di ACNP. L’apertura alle biblioteche partecipanti delle procedure di
aggiornamento dell’archivio online richiese numerosissimi corsi di formazione per i bibliotecari,
offerti gratuitamente dal CIB.
Nel frattempo due importanti archivi bibliografici andarono a integrare la base dati ACNP,
interrogabili dall’unica interfaccia Web. In primo luogo il repertorio delle pubblicazioni periodiche
registrate dall’ISSN garantì alle biblioteche partecipanti l’accesso ad una fonte internazionale
autorevole, per procedure di catalogazione derivata e di controllo bibliografico. Inoltre un
Repertorio degli articoli ampliava e approfondiva il livello di informazione bibliografica offrendo dal
1993 il Current Contents dell’Institute for Scientific Information (ISI), archivio al quale si aggiunsero
successivamente spogli di periodici di economia e scienze sociali, prodotti dall’Associazione
ESSPER e da altre fonti oltre a indici di fascicoli inseriti direttamente a terminale.
Proseguiva intanto l’impegno e la valorizzazione di ACNP sul versante internazionale: nel
dicembre 1996 prendeva avvio il progetto europeo CASA (Cooperative Archive of Serials and
Articles), di cui il CIB fu coordinatore. Uno degli obiettivi fu appunto la profonda trasformazione
strutturale di ACNP, allineandolo al massimo grado possibile al Registro dell’ISSN sia nel formato
di gestione dei dati, sia mediante le già avviate procedure di catalogazione derivata, sia avanzando
richiesta di identificativo ISSN per ogni periodico italiano immesso nell’archivio, che ne risultasse
sprovvisto. Un nuovo progetto, avviato nel 2012 e denominato SAIISA, gestito insieme al Centro
Internazionale ISSN di Parigi e al Centro Nazionale ISSN di Roma, ha come obiettivo
l’assegnazione semi-automatica del codice ISSN ai circa 35.000 periodici italiani (correnti e
cessati) presenti nel catalogo ACNP e che ne sono ancora sprovvisti1.
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Con la diffusione, nei primi anni Novanta, di periodici elettronici ad accesso remoto, gratuito o
controllato, si rese necessario adeguare tracciati descrittivi e informativi a questa nuova tipologia di
seriali, strumento di sempre più rilevante importanza, in particolare per la ricerca nell’ambito delle
scienze naturali e applicate.
Attualmente ACNP raccoglie circa 2.500 identificativi di biblioteche presenti sul territorio italiano, di
diversa tipologia amministrativa e funzionale: quelle maggiormente rappresentate appartengono a
Università statali e libere, enti pubblici nazionali di ricerca, quali il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile (ENEA), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) ecc., a enti territoriali come Regioni, Province, Comuni, ad aziende e servizi
del Sistema sanitario nazionale, ad accademie, associazioni, fondazioni, società, istituti pubblici o
privati (da Centri di documentazione europea e Deputazioni di storia patria a case editrici, ordini
professionali ecc.), a enti ecclesiastici. Di queste collaborano attivamente mediante inserimento o
aggiornamento dei dati circa 1.200.2
Nel 2011 il CIB, gestore di ACNP, ha cambiato denominazione in Area Sistemi Dipartimentali e
Documentali (ASDD).
L’evoluzione di ACNP è stata determinata negli anni dall’interazione continua di due differenti
sollecitazioni: da un lato i bisogni informativi degli utenti, dall’altro l’esigenza da parte dei
bibliotecari di cooperare allo sviluppo di un servizio capace di rispondere in modo efficace ed
efficiente a quei bisogni.
Per tale ragione oggi ACNP si presenta in primo luogo come strumento di ricerca, un catalogo in
linea, ad accesso gratuito da qualunque postazione internet (compresi i telefoni cellulari e gli
smartphone), che consente di reperire informazioni a diversi livelli: conoscere i dati bibliografici di
periodici italiani e stranieri, su supporto cartaceo o elettronico, localizzare sul territorio italiano le
istituzioni che possiedono il seriale secondo i dati di numerazione richiesti, ottenere copia cartacea
o digitale del documento cercato contattando la biblioteca oppure, nel caso di periodici elettronici,
accedere liberamente o come utenti registrati al sito internet della risorsa seriale; per molti periodici
è inoltre possibile visualizzare gli spogli – l’archivio contiene infatti dati bibliografici relativi a oltre 9
milioni di articoli derivati dallo spoglio di circa 9.700 periodici – e visualizzare il full-text, secondo le
relative condizioni di accesso online. Inoltre, proprio per assicurare la localizzazione dei
documenti, ACNP offre anche la scheda anagrafica di ciascuna biblioteca partecipante con le
condizioni stabilite dall’ente per la fornitura dei documenti.
D’altra parte, grazie a un monitoraggio continuo delle esigenze espresse dalle biblioteche
partecipanti, ACNP è venuto progressivamente a configurarsi anche quale strumento di lavoro per
i bibliotecari: corsi di formazione periodici e gratuiti, presso l’ASDD dell’Università di Bologna e in
altre città italiane, addestrano a implementare e aggiornare in linea i dati bibliografici o a proporne
la correzione sulla base di documentate fonti in possesso delle biblioteche partecipanti; è offerta
inoltre la possibilità di attivare un sistema per la gestione amministrativa dei periodici (GAP);
accanto a queste importanti funzionalità è fornito anche il servizio ACNP Label, che consente di
predisporre la stampa delle etichette relative alle testate possedute.
Allo scopo di documentare e supportare tale articolato complesso di attività e di progetti su
entrambi i fronti, ACNP ha sviluppato un portale, nel quale è possibile recuperare informazioni
generali sul Catalogo Italiano dei Periodici, su attività di sviluppo e progetti collegati, avere accesso
agli strumenti gestionali, disporre di manuali e documentazione, recuperare materiali a sussidio dei
corsi di formazione, oltre alla segnalazione di una serie di link relativi a metacataloghi, a cataloghi
di periodici europei, a servizi di fornitura di documenti, a enti e organizzazioni di riferimento
nazionali e internazionali per la produzione di standard, il trattamento e la gestione delle
informazioni bibliografiche, a directories di periodici open access. Gli utenti possono inoltre
2
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avvalersi di un Tutorial, che in modo semplice, attraverso quattro unità didattiche e un test di
autovalutazione, li guida a comprendere che cosa sia ACNP e come utilizzarlo.
0 Introduzione
0.1 Natura e finalità del catalogo
La duplice natura del Catalogo Italiano dei Periodici, cioè strumento di ricerca e nel contempo
strumento di lavoro, determina i seguenti obiettivi:
-

sviluppare un archivio di registrazioni accurate, bibliograficamente significative e coerenti,
nel rispetto di standard nazionali e internazionali per le descrizioni e per le forme controllate
dei punti di accesso, così da consentire agli utenti di trovare, identificare, selezionare
risorse seriali rispondenti alle proprie esigenze; di ottenere accesso o almeno accertare le
condizioni di accesso a un esemplare della risorsa seriale su qualsiasi supporto; di
navigare all’interno e all’esterno del catalogo allo scopo di ampliare, approfondire o meglio
definire la propria strategia di ricerca;

-

assicurare, mediante opportune attività di monitoraggio e di sviluppo, il rispetto dei requisiti
di funzionalità, efficienza e usabilità, perché la comunità di lavoro che produce il catalogo
possa raccordare le proprie attività e scambiare informazioni e comunicazioni;

-

sviluppare un portale, attraverso il quale rendere disponibili strumenti che consentano ai
bibliotecari di effettuare in linea la catalogazione descrittiva e per soggetto di nuove risorse
seriali; la compilazione di una scheda anagrafica della propria biblioteca; l’aggiornamento o
la correzione di dati già presenti nel catalogo; la gestione amministrativa delle risorse seriali
possedute; l’attivazione di procedure di fornitura documenti.

0.2 Natura e finalità delle Linee guida
Il progressivo sviluppo della cooperazione tra le biblioteche partecipanti al Catalogo Italiano dei
Periodici ha sollecitato la riflessione sulla necessità di elaborare linee guida, che offrissero un
complesso sintetico e chiaro di criteri orientativi e organizzativi condivisi, allo scopo di:
-

supportare e agevolare la collaborazione all’interno della comunità di lavoro già attiva in
ACNP;

-

presentare il Catalogo Italiano dei Periodici a tutte le istituzioni italiane, che intendano far
conoscere il proprio patrimonio bibliografico di natura periodica e consentirne la fruizione,
promuovendo ACNP quale consolidata opportunità di servizio agli utenti e di lavoro in rete
per i bibliotecari.

1 Organi costitutivi e funzioni
1.1 Gestore
Il Gestore di ACNP è l’Università di Bologna, Area Sistemi Dipartimentali e Documentali, Viale
Filopanti n. 7, 40126 Bologna.
Il Gestore di ACNP è la struttura che ha ideato e sviluppato il software per la gestione online del
Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP) fin dal 1993 ed è divenuto il gestore del servizio. Il Gestore
eroga il servizio ACNP secondo le funzioni previste dalla Convenzione sottoscritta dall’Università di
Bologna e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1996, rinnovata nel 2000 e attualmente in
corso di revisione e rinnovo.
Tale Convenzione prevede la partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla gestione
di ACNP relativamente ai compiti in essa indicati.

5

1.2 Comitato Biblioteche ACNP (CBA)
1.2.1 Composizione del CBA3
Il CBA è composto da 18 membri:
-

-

12 membri eletti dagli utenti gestionali di ACNP4, suddivisi nelle seguenti aree:
. 5 dell’area Università;
. 2 dell’area delle biblioteche specializzate;
. 2 dell’area delle biblioteche degli enti territoriali;
. 1 dell’area delle biblioteche statali e istituti culturali;
. 2 dell’area delle biblioteche degli enti di ricerca;
3 membri nominati dal Gestore;
3 membri in rappresentanza del Gestore.

1.2.2 Modalità di elezione del CBA
Ciascuno degli utenti gestionali di ACNP esprime un solo voto.
È eleggibile nel CBA qualsiasi utente gestionale di ACNP che presenti la propria candidatura;
all’interno della stessa area potrà far parte del CBA al massimo un eletto per istituzione.
Il Gestore predispone tutti gli strumenti necessari allo svolgimento regolare delle elezioni dei
membri del CBA.
Le elezioni si svolgono di norma online, attraverso votazione elettronica.
Sono dichiarati eletti, per ciascuna area, i rappresentanti che avranno ricevuto il maggior numero
di preferenze.
1.2.3 Durata del CBA e del mandato elettivo
Il CBA ha durata triennale. Il mandato dei membri eletti è rinnovabile per tre volte consecutive. Il
CBA, entro 3 mesi dalla scadenza del proprio mandato, convoca le elezioni per il nuovo CBA.
1.2.4 Organizzazione e modalità di funzionamento del CBA
Il CBA si riunisce almeno una volta all’anno. Perché una riunione del CBA sia valida, il numero
legale è pari alla metà più uno dei membri aventi diritto di voto.
Il CBA designa al suo interno un Coordinatore.
Il Coordinatore convoca le riunioni del CBA almeno una volta all’anno. Può convocare altre riunioni
proposte dalla maggioranza dei membri del CBA o su richiesta del Gestore. Il Coordinatore
predispone inoltre l’ordine del giorno della riunione e ne stila il verbale con l’ausilio di un membro
che svolgerà funzioni di segretario, nominato di volta in volta.
Ogni decisione del CBA è valida, se ottiene almeno i due terzi dei pareri/voti favorevoli dei
presenti.
I verbali delle riunioni del CBA sono resi pubblici in un’area dedicata del portale di ACNP.
1.2.5 Compiti del CBA
In relazione al funzionamento del Catalogo Italiano dei Periodici il CBA:
-

svolge azioni di monitoraggio e analisi dei problemi, individua soluzioni;
propone modifiche alle linee guida di ACNP;
partecipa attivamente allo sviluppo del servizio ACNP, proponendo miglioramenti in merito
al servizio stesso;

3
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-

si interfaccia con altri enti, al fine di ampliare la visibilità di ACNP e la sua integrazione con
altri sistemi e servizi, sia nazionali sia internazionali;
propone l’attivazione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche e può avvalersi del loro
contributo.

1.2.6 Decadenza e sostituzione dei membri del CBA5
Un membro eletto del CBA decade in caso di:
-

dimissioni volontarie;
mancato rinnovo della sottoscrizione ad ACNP da parte della biblioteca nella quale opera;
passaggio a ente di altra area.

In caso di decadenza da parte di uno dei membri eletti del CBA, si procede alla sua sostituzione.
Subentra al membro decaduto il primo dei non eletti disponibile della stessa area di appartenenza.
Il subentro non sarà considerato ai fini del conteggio del numero massimo dei mandati.
In mancanza di altri candidati non eletti il posto resterà vacante fino a nuove elezioni.
2 Impegni operativi
2.1 Impegni del Gestore
Il Gestore di ACNP si impegna nei confronti delle biblioteche aderenti a:
-

-

garantire la funzionalità del sistema, la manutenzione dell’hardware e lo sviluppo del
software;
predisporre gli strumenti adeguati alla gestione completa del Catalogo Italiano dei Periodici,
con particolare riguardo all’anagrafe delle biblioteche, alla catalogazione e alla gestione
amministrativa online dei periodici (GAP);
creare account personali per gli utenti abilitati alla gestione dei servizi;
formare gli utenti gestionali, tramite l’organizzazione di corsi.

2.2 Impegni dei sottoscrittori ACNP
I sottoscrittori ACNP si impegnano a:
-

-

5

garantire che gli account personali assegnati ai propri operatori vengano utilizzati
esclusivamente dagli intestatari e che in nessun caso vengano adoperati da altri;
trattare i dati gestionali inerenti l'attività lavorativa dei propri operatori, che possono essere
ricavati tramite il sistema gestionale, in conformità a quanto definito dall’art. 4 dello Statuto
dei lavoratori (L. 300/1970), tenuto conto del divieto di utilizzare i dati per attività di controllo
a distanza, salvo accordo adottato con le diverse rappresentanze sindacali;
informare tutti i soggetti rappresentati o dei quali coordina le attività delle presenti linee
guida e delle regole vigenti;
aggiornare il catalogo;
mantenere aggiornata la propria scheda anagrafica e fornire i servizi dichiarati;
rispettare gli standard catalografici. Storicamente il catalogo ACNP ha seguito lo standard
UNI 6392 - Documentazione e riproduzione documentaria. Cataloghi alfabetici di periodici
per la descrizione bibliografica e le Regole italiane di catalogazione per autori (RICA) per la
formulazione dei punti di accesso; dal 1993, con l’acquisizione del repertorio ISSN, il
catalogo ACNP si è gradualmente uniformato agli standard adottati dall’ISSN International
Centre; attualmente gli standard descrittivi utilizzati sono quelli indicati nell’ISSN Manual.
Cataloguing part, mentre per le intestazioni agli enti si utilizzano i codici di catalogazione
nazionali;

la norma ha validità immediata
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-

favorire la circolazione del sapere mettendo a disposizione i documenti catalogati,
indipendentemente dal supporto fisico, nel rispetto della normativa vigente e delle licenze
d’uso (livello minimo di erogazione del servizio).
Per la richiesta di documenti ciascuna biblioteca, in base al proprio regolamento, può
proporre agli utenti la modalità che ritiene più adeguata alle proprie esigenze.
Nel caso in cui la biblioteca indichi, per la fornitura di documenti, un canale di scambio ad
accesso riservato, deve mettere a disposizione anche un canale alternativo accessibile a
tutti.
Le condizioni che la biblioteca applica per il servizio di fornitura documenti devono essere
chiaramente indicate nell’apposito campo della scheda anagrafica. Nel caso in cui la
biblioteca fosse dotata di un regolamento molto lungo e dettagliato, è possibile, in aggiunta
alle condizioni fondamentali, rinviare l’utente al regolamento completo, raggiungibile da un
indirizzo web. Non è invece ammissibile l’indicazione del solo indirizzo web del
regolamento in sostituzione del testo.
ACNP auspica lo scambio gratuito dei documenti. Eventuali modelli differenti sono lasciati
alla discrezione di ciascuna biblioteca.
Il servizio deve essere effettuato, in tempi ragionevoli, secondo le modalità che le
biblioteche ritengono più adeguate.
In casi particolari, alcuni documenti possono essere esclusi dal servizio in modo
temporaneo (ad esempio per rilegatura, traslochi, lavoro in corso ecc.), o permanente (ad
esempio quando la richiesta riguarda materiali antichi, rari e di pregio). In quest’ultimo caso
è auspicabile che sia sempre comunque garantita la consultazione in loco.
Nel caso in cui la biblioteca si trovasse nell’impossibilità temporanea di fornire il servizio –
per momentanea assenza del personale, per lavori in corso ecc. – la sospensione dovrà
essere indicata chiaramente nello specifico campo della scheda anagrafica.

2.3 Utilizzo dei dati
Il catalogo ACNP offre libero accesso ai propri servizi di ricerca nel web.
I dati del catalogo possono essere utilizzati liberamente dal Gestore per servizi bibliotecari, per fini
istituzionali, per la conduzione di progetti che abbiano come finalità il miglioramento qualitativo
delle descrizioni e per l’ampliamento della visibilità del catalogo nei sistemi di ricerca nel web.
3 Modalità di adesione al Catalogo Italiano dei Periodici
L’adesione al Catalogo italiano dei periodici richiede:
-

-

accettazione delle presenti linee guida;
partecipazione al corso di formazione per la gestione e l’aggiornamento del catalogo. In
alternativa la formazione può avvenire sotto la responsabilità di un utente esperto che
opera correntemente in ACNP, previa comunicazione al Gestore;
pagamento del contributo annuale alle spese per la gestione e lo sviluppo del catalogo. Le
biblioteche che non pagheranno il previsto contributo alle spese di gestione potranno
essere escluse dalle biblioteche attive e collocate tra le biblioteche non abilitate alla
gestione online di ACNP (le cosiddette “biblioteche dormienti”); contemporaneamente
saranno disattivati gli account e i servizi aggiuntivi, la maschera personalizzata, i
collegamenti con i servizi esterni (moduli Nilde e SBN-ILL) ecc.. In caso di mancato
pagamento del contributo, il Gestore garantisce alla biblioteca rinunciataria fino a un
massimo di due anni di permanenza nell’opac nello stato di “biblioteca dormiente o
inattiva”. Trascorsi due anni dal mancato rinnovo senza che la biblioteca riattivi l’adesione e
provveda al pagamento del relativo contributo, il Gestore potrà procedere alla sua definitiva
cancellazione. Si precisa che in caso di riattivazione dell’adesione, dopo un periodo di
sospensione, il contributo alle spese di gestione è dovuto fin dal momento della
riattivazione.
La biblioteca che lo richiederà per iscritto potrà essere cancellata definitivamente dal
catalogo in qualsiasi momento. In caso di cancellazione il Gestore potrà fornire, a richiesta,
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-

un file in uno dei formati disponibili contenente i dati catalografici e di posseduto associati al
codice ACNP della biblioteca rinunciataria.
accettazione implicita che i dati del catalogo possano, in tutto o in parte, in via temporanea
o permanente, essere comunicati e trasmessi dal Gestore, a soggetti terzi e utilizzati,
riprodotti, adattati, modificati dallo stesso Gestore, anche unitamente a terzi, per la gestione
dei servizi bibliotecari nonché per la realizzazione di progetti, iniziative e attività che
abbiano per oggetto o per scopo il miglioramento del funzionamento del catalogo ACNP o
la sua integrazione con gli standard nazionali e internazionali con concessione sin da ora
delle più ampie autorizzazioni.

4 Validità delle linee guida e successive modifiche
In caso di necessità, le presenti linee guida potranno essere modificate anche in corso di validità.
Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito internet di ACNP6 e comunicate a tutti gli
interessati attraverso la mailing list.

6

Attualmente all’URL: http://www.cib.unibo.it/acnp.
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Allegato 1
Note legali
Il Catalogo Italiano dei Periodici ACNP contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni
periodiche possedute da biblioteche dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori
disciplinari. Il catalogo ha avuto origine dall’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP),
realizzato negli anni ’70 per iniziativa dell’ISRDS-CNR.
A partire dal 1988, l’ASDD - Area Sistemi Dipartimentali e Documentali dell’Università di Bologna,
già Centro Inter-Bibliotecario, in virtù di un accordo con il CNR, cura le procedure gestionali online
e l’OPAC del catalogo.
Al catalogo ACNP è collegato un archivio di articoli provenienti da varie fonti che contiene
informazioni su un elevato numero di articoli pubblicati da riviste nazionali e internazionali.
Ad ACNP è collegato anche un programma per la gestione degli abbonamenti e dei fascicoli delle
riviste presenti nel catalogo.
Il Gestore è contattabile ai seguenti recapiti:
Dirigente dell’Area Sistemi Dipartimentali e Documentali (ASDD)
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
viale Filopanti, 7
40126 Bologna
Tel. +39 051 2094260
Fax +39 051 2094266
e-mail: cib@cib.unibo.it
Clausola di esclusione di responsabilità
1 Codici di accesso
L'accesso ad alcune aree del sito o la fruizione di alcuni dei servizi erogati dal Gestore mediante il
sito è talvolta limitata agli utenti registrati, ossia a quegli utenti che hanno ottenuto un ID e una
password di identificazione per l'accesso.
L'utente registrato si deve attenere alla massima diligenza nell'uso e nella custodia dei codici ID e
della password di accesso allo stesso assegnati. In caso di smarrimento, di furto o di fondato
timore che i codici di accesso siano venuti a conoscenza di terzi, l'utente è tenuto alla loro
immediata modifica. L'utente è altresì tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle
norme vigenti in materia di credenziali di autenticazione o comunque utili per garantirne la
riservatezza. Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Gestore non è in ogni caso responsabile
dei danni che possano derivare all'utente e/o ai terzi per l'uso improprio di detti codici.
Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni all'accesso concesse in
caso di violazione degli obblighi assunti dall'utente all'atto della richiesta di registrazione.
2 Servizi erogati via rete
La responsabilità del Gestore per i servizi, o per la parte dei servizi, erogati via rete è limitata al
momento e al luogo di messa a disposizione degli stessi via rete, ossia all'interfaccia del server del
Gestore con la rete. In nessun caso il Gestore può essere ritenuto responsabile dei ritardi, mal
funzionamenti o interruzioni dei servizi, ovvero derivanti da fatto di terzi, circostanze al di fuori del
suo controllo, forza maggiore o evento fortuito.
È cura del Gestore ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o
delle informazioni presenti nel sito o sui quali si basano i servizi erogati dal sito potrebbe tuttavia
essere stata inserita o strutturata in archivi o formati non esenti da errori. Il Gestore non può
pertanto garantire che il servizio non subisca interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da
tali problemi.
Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi o danni indiretti o
conseguenti, derivanti dall'uso o mancato uso di detti servizi. La responsabilità del Gestore per i
danni diretti eventualmente arrecati è comunque limitata al rimborso della somma pagata
dall'utente al Gestore per fruire del servizio che ha causato il danno.
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3 Link a siti esterni
Il Gestore non ha alcun controllo, e non si assume quindi alcuna responsabilità, circa le
informazioni e i servizi erogati dai siti esterni ai quali è possibile collegarsi da questo sito.
Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall'uso o
mancato uso di eventuali siti esterni ai quali è possibile collegarsi da questo sito.
4 Strumenti utilizzati dagli utenti
Il Gestore non risponde della mancata o difettosa acquisizione dei dati trasmessi, dipendente dalla
imperfetta trasmissione e/o dalla imperfetta ricezione degli stessi e/o causati da malfunzionamento
degli strumenti utilizzati dai propri utenti.
5 Atti compiuti dagli utenti
L'utente è tenuto ad agire con la massima diligenza al fine di non rendere disponibile materiale
illecito o porre in essere comportamenti illeciti mediante il sito o i servizi erogati dal Gestore. In
particolare, ma non solo, all'utente è vietato mettere a disposizione mediante questo sito o
mediante la fruizione dei servizi erogati dal Gestore:
- opere o altri materiali protetti da diritto d'autore, diritti connessi o del costitutore senza averne la
facoltà giuridica;
- informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza averne la facoltà giuridica;
- materiale, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra gli altri, quelli ingannevoli,
offensivi, calunniosi, minacciosi, blasfemi, osceni, pornografici, razzisti, o che possono arrecare
danno, in qualsivoglia modo, a minori di età o comunque reprensibili;
- materiale, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attraverso il sito attività illecite;
- materiale che contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o
limitare il funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti in genere.
Il Gestore non ha il controllo sulle informazioni, i dati o i materiali messi a disposizione o trasmessi
dagli utenti; lo stesso tuttavia si riserva il diritto di sospendere l'abilitazione degli utenti e/o non
rendere disponibili i dati e le informazioni richiesti o trasmessi dagli utenti nel caso in cui, a suo
insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca assunzione alcuna di responsabilità, l'utente
ponga in essere comportamenti non conformi alle norme che disciplinano i servizi erogati dal
Gestore o che non corrispondono alle finalità o agli standard qualitativi del catalogo ACNP.
Il Gestore è legalmente tenuto a denunciare la presenza di informazioni illecite rese da terzi e/o
l'espletamento da parte di terzi mediante il sito di attività illecite alle competenti autorità e a
collaborare con esse per l'individuazione dei responsabili.
La presente clausola circa le garanzie e il regime di responsabilità deve essere interpretata e
applicata in conformità ai limiti inderogabili di legge e, per tanto, in modo da limitare o escludere la
responsabilità del Gestore nel rispetto di detti limiti massimi inderogabili.
Avviso relativo al copyright
© 2011 – Area Sistemi Dipartimentali e Documentali - Università di Bologna
Tutti i documenti, le immagini, le fotografie, i suoni, i database, i software e ogni altro materiale
presente in questo sito sono oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale spettante ai rispettivi
titolari. La grafica, la struttura e ogni altro elemento del sito sono altresì protetti da leggi
commerciali e altre leggi. Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e
internazionali in materia di diritto d'autore e copyright compiuta senza l'autorizzazione del titolare
sarà perseguibile civilmente e penalmente.
Ogni altro eventuale segno distintivo presente nel sito è di proprietà esclusiva del rispettivo titolare.
Tutti i diritti sono riservati.
Protezione dei dati personali
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003),
il Gestore garantisce la massima riservatezza nel trattamento, manuale, informatico e telematico,
dei dati personali degli utenti e informa i propri utenti di quanto segue.
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Informativa per il trattamento dei dati degli utenti di ACNP
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, vi informiamo che l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
per la gestione del servizio ACNP, nonché per scopi statistici e di ricerca.
In particolare, i dati di navigazione sono tracciati per poter monitorare l’utilizzo del servizio e
migliorare tutte le attività connesse all’uso dell’ACNP.
I dati del catalogo ACNP possono essere utilizzati per la conduzione di progetti che abbiano come
finalità il miglioramento qualitativo delle descrizioni e per l’ampliamento della visibilità del catalogo
nei sistemi di ricerca nel web. I dati forniti volontariamente dagli utenti (es: da operatori che
intendono accreditarsi al servizio ACNP) sono trattati per fini gestionali.
I dati potranno inoltre essere trattati per le finalità di cui all’art. 4 del D.R. 271/2009.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Tipi di dati trattati
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del portale di ACNP
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per migliorare la qualità
del servizio offerto. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, le operazioni
effettuate (es: periodico ricercato), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati periodicamente trascorso un
periodo non eccedente a sei mesi. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sistema Portale o di terzi.
2) Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali degli utenti, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza e riservatezza.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario delle proprie informazioni tramite i form presenti nel sito,
comporta la possibilità che l’Ateneo ne faccia uso per fini gestionali. Si assicura, tuttavia, che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03.
Cookie
Nei siti del portale di ACNP potrebbero essere utilizzati sistemi di web tracking, quali cookie o
codice javascript. A titolo esemplificativo i siti potrebbero fare uso del seguente set di cookie:
Cookie del visitatore anonimo:
1) Cookie di sessione: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito;
2) Cookie permanente: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Cookie del visitatore registrato:
1) Cookie di sessione: questo cookie è utilizzato al solo fine di accedere e utilizzare i servizi
dell’Area Riservata del Portale e di navigare i siti mantenendo l’autenticazione. L’utilizzo di questi
cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la

12

riservatezza della navigazione degli utenti e per migliorare la qualità del servizio offerto.
L’eventuale trattamento dei dati acquisiti è utilizzato a soli fini istituzionali in modo aggregato e
anonimo.
2) Cookies permanenti: non sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
Natura dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza di tali dati diviene impossibile fruire dei
servizi ai quali la raccolta è preordinata.
Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Via Zamboni, 33 40126
Bologna (BO). Il Responsabile della mera gestione sistemistica è il Dirigente dell’Area Sistemi
Informativi e Applicazioni - CeSIA, ing. Enrico Lodolo. Per tutte le altre operazioni di trattamento, il
Responsabile del trattamento dei dati, nonché del riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area
Sistemi Dipartimentali e Documentali, Dott. Leonardo Piano - Viale Filopanti n. 7, 40126 Bologna.
Alcuni dati possono, in tutto o in parte, in via temporanea o permanente, essere comunicati e
trasmessi dal Titolare, a soggetti terzi e utilizzati, riprodotti, adattati, modificati dallo stesso Titolare,
anche unitamente a terzi, per la gestione dei servizi bibliotecari nonché per la realizzazione di
progetti, iniziative e attività che abbiano per oggetto o per scopo il miglioramento del
funzionamento del catalogo ACNP o la sua integrazione con gli standard nazionali e internazionali
con concessione sin da ora delle più ampie autorizzazioni.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere informazioni sul
trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.
L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 contattando il Responsabile sopra indicato
(Dirigente dell’Area Sistemi Dipartimentali e Documentali, Dott. Leonardo Piano - Viale Filopanti n.
7, 40126 Bologna).
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Allegato 2
Gruppo per la redazione delle Linee guida per la cooperazione nel Catalogo Italiano dei Periodici
(ACNP)

Elena Bernardini
Università degli studi di Milano. Biblioteca centrale di Farmacia
Orietta Bonora
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Area Sistemi Dipartimentali e Documentali
Vincenzo De Luise
Università degli studi di Napoli Federico II. Dipartimento di fisica, biblioteca “Roberto Stroffolini”
Nicoletta Di Bella
Biblioteca comunale centrale, Palazzo Sormani, Milano
Gustavo Filippucci
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Biblioteca del Dipartimento di chimica “G. Camician”
Stefano Guarise
Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (Padova)
Paola Iurlaro
Sapienza Università di Roma. Biblioteca del dipartimento di ingegneria aerospaziale e
astronautica
Anna Perin
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ceris-Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo, Moncalieri
(Torino)
Giancarlo Piolanti
ENEA, Bologna
Paola Sverzellati
Biblioteca del Seminario vescovile di Lodi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Vincenzo Verniti
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Area Sistemi Dipartimentali e Documentali
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