
Verbale riunione CBA del 13.02.2013 

Si riunisce alle ore 11 presso la sede ASDD, a Bologna, il CBA. Presenti, Bonora, Fazi, Paradiso, Perin, Visintin, 

Verniti, Zani. AG: Barbieri, Cecere, Coltellacci, Nikolova, Stevanin. 

Il CBA dà il suo benvenuto a Giulia Visintin, recentemente eletta  in sostituzione di Giusy Di Pumpo. 

Le comunicazioni del gestore (Verniti) riguardano in particolare i punti seguenti 

1. Impiego nuovo logo e spot promozionale 

2. Biblioteche in sonno, cancellazioni e contributi 

3. Prossimo convegno nazionale congiunto ACNP Nilde 

4. Progetto SAIISA e coinvolgimento delle biblioteche 

5. Il nuovo Cineca e la gestione dei servizi bibliotecari 

 

Punto 1. Verniti ricorda come nell’ultima riunione del CBA sia stato scelto il nuovo logo del catalogo. Questo 

è stato subito inserito nella home page di ACNP. Successivamente, la collega Simonetta Righi ha sottoposto 

l’idea e ha realizzato un video promozionale della nuova release del gestionale di ACNP. Questo promo 

(caricato su Youtube) è stato sottoposto al CBA con comunicazioni via email ed è stato apprezzato da tutti. 

Verniti ritiene opportuno chiedere a tutto il CBA come procedere per pubblicizzare al meglio sia il nuovo logo 

che il video promozionale. Ricorda inoltre come Andrea Zanni abbia creato una pagina Wikipedia per ACNP.  

A fronte delle diverse idee proposte, si concorda di creare un piccolo gruppo o sottogruppo che prepari una 

sorta di piano di comunicazione, identificando le azioni da compiere  (invio alle mail list istituzionali, richiesta 

alle biblioteche di installarli sul loro sito, ecc.). Zani si impegna a sollecitare questo lavoro al momento 

dell’invio del verbale. 

 

Punto 2. Per quanto riguarda le “biblioteche in sonno” (le biblioteche che appaiono a catalogo, ma non 

aggiornano il loro posseduto e non erogano servizi), Verniti evidenzia l’impegno profuso dai colleghi che 

hanno aderito al gruppo di lavoro. Ciononostante, appare indispensabile per molteplici ragioni stabilire una 

data entro la quale le biblioteche in sonno vengano eliminate dal catalogo. La data proposta da Verniti e dal 

dirigente dell’ASDD, interpellato a riguardo, è il 31.12.2014. Il CBA concorda con questa ipotesi. 

 

Punto 3. Verniti segnala come si sia manifestata la disponibilità dell’Università di Trieste a ospitare un nuovo 

convegno congiunto ACNP e Nilde. Verniti, alla luce del positivo esito del convegno congiunto del maggio 

scorso a Bari, sottopone al CBA l’ipotesi di aderire alla proposta di un nuovo appuntamento congiunto con il 

consorzio Nilde, da tenersi nella primavera 2014. Il CBA accoglie positivamente l’ipotesi  e concorda con 

Verniti sulla necessità che il nuovo appuntamento costituisca un’occasione di crescita della collaborazione 

tra le due realtà, al fine di uno sviluppo ulteriore del servizio, auspicando che si lavori sin da adesso al fine di 

identificare i temi comuni del convegno e le iniziative di specifico interesse ACNP. Verniti ritiene necessario 

sin da ora sollecitare un elevato impegno da parte di tutti in modo da affrontare al meglio sia la preparazione 

scientifica che l’organizzazione del convegno stesso. 

Verniti si riserva di contattare Mangiaracina per un incontro informale in tempi rapidi a Bologna per 

focalizzare meglio i temi del convegno, al fine poi di sottoporre entro la fine della primavera 2013 al CBA un 

progetto di lavoro più concreto. 

Verniti dà inoltre notizia di come sia stato concordato con il servizio Nilde di creare un’applicazione che  

consenta ai bibliotecari di registrare una sola volta l’eventuale chiusura di uno dei due servizi, aggiornando 

automaticamente anche l’altro. 

 

Punto 4. Progetto SAIISA. Verniti dà notizia della firma da parte del Presidente del CNR del memorandum of 

agreement  per il progetto di assegnazione semiautomatica del numero ISSN ai periodici italiani presenti in 

ACNP. La firma del memorandum dà il via al progetto che Verniti illustra nuovamente al CBA, identificando 

anche – alla luce dei primi sondaggi -- gli aspetti che potrebbero vedere la partecipazione attiva di molte 

biblioteche ACNP (periodici che non hanno mai avuto ISSN, seriali con numero unico, ecc.). Si sottolinea la 

necessità che anche questo progetto venga supportato dai bibliotecari con una forte collaborazione, nelle 

forme che si studieranno nei prossimi mesi. 



 

Punto 5. Verniti dà notizia di come nel novembre scorso si sia tenuto a Bologna un incontro promosso dal 

Cineca per illustrare le proprie politiche nel campo bibliotecario a seguito dell’accorpamento dei consorzi 

CASPUR, CILEA e CINECA. Questa modifica istituzionale potrebbe avere consistenti ricadute anche sulla vita 

di strumenti bibliotecari come ACNP.  

 


