
Verbale della riunione del Gruppo di lavoro sulla catalogazione in ACNP, Bologna 15 giugno 2018 

 

Presenti: Orietta Bonora, Flavia Cancedda, Vincenzo Verniti, Giulia Visintin 

Assenti: Matteo Barucci, Daniela Castaldi, Manuela La Rosa, Elisabetta Stevanin 

Sono presenti quali ospiti: Nicoletta Di Bella, Domenica Di Cosmo, Alessandra Mariani, Ivana Stazio 

La riunione inizia alle 14.30 

 

Bozza del programma del seminario 

Bonora apre la riunione ricordando che per la presentazione del lavoro svolto sulle nuove regole di 

catalogazione è previsto un seminario entro la fine dell’anno. Il seminario potrebbe svolgersi entro la metà 

di dicembre, nella stessa giornata è prevista la presentazione dell’attività svolta dal gruppo di lavoro sui 

periodici elettronici. La bozza del programma prevede un intervento di Verniti per spiegare i motivi che 

hanno portato alla revisione delle regole e introdurre il lavoro svolto. Visintin è disponibile a illustrare la 

parte relativa all’area della numerazione e Cancedda a fare un intervento sui punti di contatto fra la 

normativa ISSN e quella ACNP. Bonora informa di aver già contattato Barucci che si è detto disponibile a 

fare un intervento relativamente all’area del titolo, e che si metterà in contatto con Castaldi, La Rosa e 

Stevanin per sapere se sono disponibili a completare la presentazione del lavoro svolto. 

Stazio chiede se con l’adozione delle nuove regole si prevedono interventi formativi. Bonora conferma che 

si cercherà di dare alle nuove regole la massima diffusione attraverso i corsi che si svolgono a Bologna e 

l’attività dei formatori nelle diverse sedi.  

 

Stesura del manuale 

Si propone ai presenti di preparare per dicembre, in previsione del seminario, un documento contenente la 

revisione delle regole e rimandare la stesura del manuale a un momento successivo. I presenti concordano 

nel rinviare la conclusione del manuale 2-3 mesi dopo la presentazione delle nuove regole. Nel frattempo, 

nella versione online del vecchio manuale si metterà in evidenza che le regole di catalogazione sono in 

corso di aggiornamento. Si stabilisce così di avere, in occasione del seminario, un documento contenente 

tutti gli elementi nuovi e/o modificati relativi alle regole di catalogazione in ACNP per i diversi campi. 

Barucci, già contattato in precedenza, si occuperà dell’area del titolo, Visintin dell’area della numerazione. 

Cancedda è disponibile a rivedere il documento alla luce delle regole ISSN. Si stabilisce di contattare 

Castaldi, La Rosa e Stevanin per chiedere la loro disponibilità a descrivere i cambiamenti relativi ai campi 

rimanenti. Bonora si occuperà del campo Note della descrizione e dell’editing dell’elaborato finale. Visintin 

chiede di verificare la possibilità di inserire nel manuale collegamenti ipertestuali. 

 

Trattamento dei periodici elettronici 

Bonora chiede a Cancedda se l’ISSN potrebbe valutare la possibilità di creare, nel caso di un reticolo, una 

sola descrizione per il titolo elettronico collegandolo con legame “Ha per altro supporto” a tutti i titoli 

cartacei che compongono il reticolo (es.: Journal of abnormal psychology), quando l’editore propone un 

unico link per tutti i titoli. Cancedda esclude questa possibilità perché i titoli digitalizzati nel repertorio ISSN 

sono trattati come quelli che nascono online (non ci sono elementi nella descrizione per distinguere i 



periodici digitalizzati dagli altri) e a ogni titolo deve corrispondere una descrizione. Il catalogo ACNP decide 

di non discostarsi da questa scelta. 

 

La riunione si conclude alle 17 

 


