
Verbale riunione gruppo di lavoro ACNP "biblioteche in sonno", Bologna 27/03/2012 

Le persone che hanno dato la propria disponibilità a far parte del gruppo sono: 

Alessandrini Pietro, Bella Claudie, Buscaglia Cristina, Candiloro Rosaria, Capozzi Rosa, Carraro Eva, Critaro 
Elena, De Lorenzo Natalia, Di Cosmo Domenica, Di Pumpo Giusy, Ferrante Luana, Fusari M. Grazia, Gallo 
Elisabetta, Giani Alessandra, Martone Cinzia, Ottone Patrizia, Perin Anna, Rossetti Barbara, Ruffini Silvia, 
Secinaro Emanuela, Stevanin Elisabetta, Tullio Gioia, Visintin Giulia, Zucchini Elisabetta, Rosangela 
Anzalone. 

Sono presenti alla riunione odierna: Alessandrini, Buscaglia, Carraro, De Lorenzo, Fusari, Perin, Rossetti, 

Stevanin, Zucchini, Martone, Tullio, Ferrante. Presiede la riunione Vincenzo Verniti, Perin redige il verbale. 

Verniti  informa che a seguito della costituzione del Comitato Biblioteche di ACNP uno dei gruppi di lavoro 

proposto è relativo alla verifica delle biblioteche in sonno ossia quelle biblioteche che non aggiornano più 

da tempo né il catalogo né i propri dati anagrafici, sono quelle biblioteche che appaiono ora in catalogo 

come grigie e che risultano essere in totale 1.043. Verniti spiega che nel catalogo sono presenti dati 

riversati a suo tempo dall’archivio originale del CNR e che nel corso degli anni sono già state effettuate 

delle operazioni di pulizia,  in particolare sulle biblioteche Universitarie per i cambiamenti avvenuti tra 

Istituti e Dipartimenti. Questi tipi di accorpamenti o disaggregazioni in Università sono le situazioni più 

complesse in quanto è necessario individuare dove sono finiti i vari pezzi delle collezioni è per questo che 

Verniti pone l’attenzione sulle eventuali biblioteche di  università in sonno in quanto sarà necessario fare 

verifiche andando a contattare non le singole bibliotche ma, a livello più alto, i responsabili di sistema. 

L’obiettivo della pulizia è comunque stimolare l’adesione e allargare la comunità di ACNP, alcune 

biblioteche in sonno potrebbero essere in questo modo recuperate. Le biblioteche che lo desidereranno 

hanno  la possibilità di essere cancellate in maniera permanente dal catalogo, è necessaria però una 

comunicazione scritta al gestore. Nel corso degli anni sono pochissime le biblioteche che hanno scelto di 

essere cancellate diverse invece hanno chiesto di rimanere in stand-by. 

Per le biblioteche che eventualmente vogliono aggiornare i dati in ACNP vi sarà anche la possibilità di 

appoggiarsi per i corsi ai formatori locali che seguiranno il corso proprio in questi giorni e saranno quindi 

pronti a breve. 

Viene quindi illustrato con le slide che sono allegate al verbale come bisogna procedere per il lavoro. 

Le biblioteche in sonno si individuano attraverso l’opac di Acnp (anagrafe biblioteche)  

� aprire la pagina http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/bib/fb.html  

� Selezionare le biblioteche «inattive» dal menù a tendina 

il primo controllo dovrebbe consentire la cancellazione di biblioteche definitivamente chiuse e che quindi 

non potrebbero aggiornare i propri dati 

� Questa informazione si può ricavare soprattutto da contatti diretti o telefonici (ovviamente non 

attraverso il numero che compare nell'anagrafe che nella maggior parte dei casi non sarà più valido 

ma quello che risulta dagli elenchi telefonici o da Internet) con la biblioteca o con l'ente di 

appartenenza 



� In questa prima fase è anche molto importante chiedere, per le biblioteche chiuse, se le collezioni 

sono state acquisite da un'altra biblioteca o vi sono state fusioni, accorpamenti ecc. questo è molto 

importante per non perdere le informazioni relative al catalogo di quella biblioteca 

� Successivamente, aggiornare i telefoni e gli indirizzi delle biblioteche ancora attive e 

contestualmente inviare una lettera sul modello di quella proposta da Enzo De Luise che viene 

distribuita ai presenti e viene allegata al verbale. Nella lettera si comunica che si sta effettuando un 

controllo sul catalogo, che i dati della biblioteca e del catalogo collegato non sono aggiornati e che i 

servizi aggiuntivi sono disabilitati, chiedendo quindi  gli aggiornamenti e la ripresa dei contatti con 

ACNP. 

Per comunicare ad ACNP gli aggiornamenti è stato predisposto un meccanismo online ossia: 

• Aprire la pagina: http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/upd/upd-biblio.html  

• Compilare i dati richiesti nella prima pagina con la scelta: 

o Titolo: «altro» 

o Commento: «bonifica biblioteche in sonno» 

o Descrizione dell’esito. Nominativo, indirizzo e tel. Della persona che ha fornito le 

informazioni 

• Nel caso in cui si richiede la cancellazione,  non compilare altro.  Scrivere «bonifica biblioteche in 

sonno. Cancellazione».  Andare in fondo alla pagina  e spedire il modulo. 

o Per le biblioteche non più attive dei grossi enti che aderiscono già ad Acnp (come quelle 

universitarie), richiedere che venga inviata a Verniti una comunicazione dal 

dirigente/coordinatore/responsabile con la quale si chiede la cancellazione definitiva o un 

cambiamenti di stato (fusione, scissione, ecc). 

o Per le biblioteche singole non più in vita che devono essere cancellate definitivamente, 

chiedere, se possibile, l’invio di una comunicazione a Verniti con la quale si chiede 

l’eliminazione definitiva dal catalogo. 

o Riportare sempre l’informazione nel campo «commento» (ad esempio: Attendere il 

ricevimento della richiesta di cancellazione dal dott……) 

o In caso di cancellazione va sempre indicato cosa fare del posseduto collegato.  

• Nel caso in cui  la biblioteca  è in vita, completare l’aggiornamento dei dati anagrafici e spedire la 

lettera.  

• Verniti suggerisce anche, per aiutare quelle piccole biblioteche che hanno pochi titoli ma che non 

dispongono temporaneamente delle risorse per aggiornare il catalogo, di aiutarle 

nell'aggiornamento ovviamente questo impone l'impegno da parte delle biblioteca l'anno 

successivo al  pagamento della relativa quota. 

 

Resta da organizzare il lavoro a livello pratico fra le persone del gruppo,  si ritiene di provare a 

procedere per copertura territoriale ossia vengono affidate le regioni di appartenenza o limitrofe. 

Stevanin e Zucchini invece, data la loro appartenenza alle biblioteche ecclesiastiche  si occuperanno 

di queste coprendo  tutto il territorio nazionale.  

Qui di seguito la situazione delle biblioteche in sonno divisa per regione e per provincia. E' 

indicato,dove deciso, il nominativo di chi ha preso in carico quelle biblioteche, per le persone non 

presenti che hanno dato la loro disponibilità al gruppo di lavoro viene indicato il nome con un 

punto interrogativo a fianco, viene chiesto loro di confermare la disponibilità, chi non è stato 

indicato può esprimere la propria preferenza di azione. 



Su alcune regioni sono più di uno i nomi associati. Si chiede alle persone indicate di mettersi in 

contatto tra loro ed organizzarsi la suddivisione del lavoro. 

Restano alcune regioni scoperte ed alcune come la Lombardia e il Lazio particolarmente corpose, se 

altri vogliono aggregarsi al gruppo sono ovviamente i benvenuti. 

 

Valle d’Aosta: -  

  Piemonte: 58   PERIN / SERCINARO(?)/OTTONE (?) 

• Alessandria: 3 

• Cuneo: 10  

• Asti: 2 

• Biella: - 

• Novara: 4 

• Torino: 33 

• Vercelli: 6 

• Verbano-Cusio-Ossola: - 

 Lombardia: 487  

• Mantova: 15  FUSARI 

• Lodi: 4 

• Lecco: 10 

• Cremona: 13 

• Bergamo: 26 

• Brescia: 32 

• Como: 23 

• Pavia: 21 FUSARI 

• Milano: 294 BUSCAGLIA / FUSARI PER CNR 

• Monza e Brianza: - 

• Sondrio: 9 

• Varese: 40 

Veneto: 50  DELORENZO / CARRARO 

• Belluno: 1 

• Padova: 39 

• Rovigo: - 

• Treviso: - 

• Venezia: 5 

• Verona: 2 

• Vicenza: 3 

Friuli-Venezia Giulia: 7  DELORENZO / CARRARO 

• Gorizia: 2 

• Pordenone: - 



• Udine: 2 

• Trieste: 3 

Trentino-Alto Adige: 1  DELORENZO / CARRARO 

 

• Bolzano: - 

• Trento: 1 

Liguria: 13 PERIN / SERCINARO(?)/OTTONE (?) 

• La Spezia: 3 

• Imperia: 1 

• Genova: 7 

• Savona: 2 

Emilia Romagna: 53  ROSSETTI / ALESSANDRINI 

• Ferrara: 1  

• Forlì-Cesena: 1 

• Bologna: 25 

• Ravenna: 2 

• Parma: 15 

• Piacenza: 3 

• Modena: 4 

• Rimini: - 

• Reggio Emilia: 2 

Toscana: 22   VISINTIN (?) 

• Massa e Carrara: - 

• Livorno: 1 

• Lucca: 2 

• Firenze: 10 

• Grosseto: 2 

• Arezzo: 1 

• Prato: - 

• Pistoia: 2 

• Pisa: 3  

• Siena: 2  

Umbria: 12  

• Perugia:11 

• Terni: 1 

Marche: 32  ROSSETTI 



• Macerata: 20 

• Fermo: - 

• Ancona: 10 

• Ascoli Piceno: - 

• Pesaro e Urbino: 2 

  

Abruzzo: 9  

• Chieti: - 

• L’Aquila: 2 

• Pescara: 6 

• Teramo: 1 

Molise: 1  MARTONE 

• Isernia: - 

• Campobasso: - 1  

Lazio: 104  TULLIO /FERRANTE 

• Latina: - 

• Frosinone: 1 

• Rieti: - 

• Roma: 102 

• Viterbo: 1 

Puglia: 38  DIPUMPO (?) / DICOSMO (?) 

• Lecce: 22 

• Foggia: 1 

• Barletta-Andria-Trani: - 

• Bari: 14 

• Brindisi: - 

• Taranto: 1 

Campania: 79  MARTONE 

• Benevento: 1 

• Avellino: 1 

• Caserta: 1 

• Napoli: 74 

• Salerno: 2 

 Basilicata:  2  MARTONE 

• Matera: 2 

• Potenza: - 



Calabria: 3  

• Cosenza: 3 

• Crotone: - 

• Catanzaro: - 

• Reggio Calabria: - 

• Vibo Valentia: - 

  

Sicilia: 53 ANZALONE? 

• Enna: -  

• Agrigento: -  

• Caltanissetta: - 

• Catania: 46 

• Ragusa: - 

• Messina: 3 

• Palermo: 4 

• Trapani: - 

Sardegna: 18  

• Cagliari: 5 

• Carbonia-Iglesias: - 

• Medio Campidano: -  

• Nuoro: 2 

• Ogliastra: - 

• Olbia-Tempio: - 

• Oristano: 1 

• Sassari: 10 

TOTALE 1043  

 

Al convegno di ACNP-Nilde previsto per il 22-23 maggio a Bari, Verniti desidera  dare già qualche dato 

sullo stato dei lavori, e auspica quindi che i lavori di verifica possano cominciare quanto prima. 

La riunione si chiude alle 14:15. 

 


