Verbale riunione CBA del 20.11.2012
Si riunisce alle ore 11 presso la sede ASDD, a Bologna, il CBA, presenti Barbieri, Bonora, Coltellacci, Fazi,
Nikolova, Paradiso, Stevanin, Verniti, Zani. AG: Cecere, Perin, Visintin
Le comunicazioni del gestore (Verniti) riguardano i punti seguenti
a) Andamento dei corsi per il nuovo programma gestionale grafico di ACNP, corsi che hanno visto un
generale apprezzamento della nuova release. Verniti dà notizia della possibilità di prevedere altre date
b) Programmazione dei nuovi corsi di formazione ACNP e GAP.
In attesa di verificare anche l’esito delle iniziative di formazione in sede locale, Verniti ritiene
opportuno programmare per il 2013 lo stesso numero di corsi ACNP e GAP del 2012.
c) Elezione del nuovo membro del CBA, in sostituzione della collega G. Di Pumpo.
Alla luce delle decisioni prese nell’ultimo CBA, si è data possibilità ai colleghi delle biblioteche di ente
locale di esprimere proprie candidature. L’unica candidatura presentata è stata quella di Giulia Visintin,
che è risultata eletta con 3 voti.
d) 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 gli aspetti che potrebbero vedere la partecipazione attiva di molte
biblioteche ACNP (periodici che non hanno mai avuto ISSN, seriali con numero unico, ecc.).
Il CBA esprime la propria soddisfazione per l’elezione di Giulia Visintin, in rappresentanza dell’importante
numero di biblioteche di ente locale presenti in ACNP.
Bonora e Paradiso danno notizia dei lavori in merito alla pubblicazione degli atti del Convegno ACNP-Nilde di
Bari sulla rivista online Bibliotime. Causa alcuni problemi tecnici legati alla pubblicazione elettronica della
rivista, concordemente con Santoro (direttore della rivista), è stato deciso di pubblicare gli atti della prima
giornata nel prossimo numero (in corso di uscita), rimandando alla prossima uscita (presumibilmente febbraio
2013) gli atti della seconda giornata del Convegno.
Al termine di queste comunicazioni, il CBA dà corso alle attività di scelta del logo ACNP, esaminando i 24
elaborati grafici presentati da colleghe e colleghi di 7 biblioteche aderenti al catalogo.
Alla luce dei criteri estetici e di usabilità preventivamente indicati nel bando, il CBA sceglie come logo ACNP
l’elaborato grafico preparato da Simonetta Righi (BO301, Biblioteca Autonoma clinica “F.B. Bianchi”, Alma
Mater Studiorum Università di Bologna). Il CBA dà indicazione a Verniti di ringraziare tutte le colleghe e i
colleghi che hanno partecipato al bando, apprezzando la loro partecipazione e l’elevato livello qualitativo dei
progetti. I loghi non vincitori saranno prossimamente pubblicati sul sito di ACNP. Zani auspica che il logo di
ACNP possa essere inserito sulle home page di tutte le biblioteche aderenti al catalogo.
Alle ore 16 la seduta è tolta.

