
Verbale della riunione Comitato Biblioteche ACNP (CBA) del 3/12/2014 

L’assemblea si apre alle 10.30. 

Sono presenti:  Gustavo Filippucci, Maurizio Zani, Orietta Bonora, Elisabetta Stevanin, Biagio Paradiso, 

Daniele Coltellacci, Vincenzo Verniti, Anna Perin, Giulia Visintin.  

Questa è l’ultima riunione dell’attuale CBA. Le elezioni si svolgeranno in febbraio. Prima delle festività 

natalizie verrà inviata in lista una mail informativa con la richiesta di candidature per il nuovo Comitato da 

far pervenire entro gennaio. 

Il prossimo CBA sarà anche ampliato nel numero dei partecipanti infatti, con l’aggiornamento delle linee 

guida, sono stati portati a tre i rappresentanti del gestore ed è stata inserita  la possibilità per il gestore di 

nominare direttamente tre persone quali componenti effettivi del Comitato. Altra novità introdotta nelle 

linee guida riguarda la decadenza delle persone in carica nel Comitato. Se una persona decade per qualsiasi 

motivo, (cambio mansione, dimissioni volontarie, dimissioni dal servizio, …), e non vi sono candidati non 

eletti disponibili, non vengono indette nuove elezioni ma il posto resta vacante fino a nuove elezioni. 

Pur avendo  il CBA potere decisionale solo sugli aspetti tecnici di ACNP, il triennio che si sta concludendo è 

stato ricco di iniziative. Per il nuovo Comitato ci saranno da portare avanti diverse iniziative già intraprese  

oltre a nuove iniziative che sono già all’orizzonte sono quindi auspicabili, a giudizio del gestore, anche 

rinnovi di candidature da parte delle persone che hanno fatto parte dell’attuale Comitato per dare 

continuità a tali iniziative. 

Segue resoconto sulle principali attività intraprese dai gruppi di lavoro : 

 Gruppo di lavoro biblioteche in sonno, è stata effettuata a cura del gruppo di lavoro una capillare 

verifica dell’archivio cercando di contattare tutte le biblioteche che erano dormienti e svolgendo un 

lavoro di bonifica sulle biblioteche chiuse definitivamente. L’operazione condotta è riuscita anche a 

recuperare diverse biblioteche, alcuni colleghi del gruppo hanno continuato per diverso tempo a 

sollecitare le biblioteche in sonno e ad informare il gestore sulla loro attività. Le biblioteche che, a 

seguito dei contatti, hanno definitivamente richiesto di essere cancellate, sono state molto poche. 

 Gruppo di lavoro formatori, è stata un’attività particolarmente impegnativa per il gestore che nella 

fase iniziale ha dovuto formare i formatori. Tale attività ha però rappresentato anche una 

importante azione di supporto al gestore, infatti diversi formatori hanno continuato ad organizzare 

periodicamente corsi per gli utenti locali ed  è stato, soprattutto nella fase di passaggio al nuovo 

programma gestionale un validissimo e funzionale supporto al gestore nonché un importante 

riferimento per le biblioteche che hanno potuto seguire i corsi di aggiornamento in loco senza 

dover convergere tutti a Bologna. Sono anche state riscontrate alcune criticità, a dire il vero 

fisiologiche, in quanto l’ attività di formatore non è sempre semplice si è cercato comunque di 

sopperire a tali criticità con il supporto diretto del gestore. 

Si pensa di fare una ricognizione ad inizio anno per mappare nuovamente la disponibilità dei 

formatori attuali e verificare l’eventuale l’aggiunta di nuovi formatori; alcuni colleghi si sono già 

proposti per svolgere tale ruolo.  

 Gruppo di lavoro classificazione disciplinare, il gruppo ha prodotto la classificazione disciplinare 

che è stata implementata direttamente nel programma gestionale. Tramite comunicazione via 

mailing list è stato chiesto alle biblioteche di ACNP di indicare le classi a cui la propria biblioteca 

appartiene, tale iniziativa pur nella sua fase sperimentale, appoggiata anche da NILDE che ha 



richiesto alle biblioteche aderenti al servizio di provvedere in merito,  ha già visto la partecipazione 

di circa 700 biblioteche che hanno agganciato la propria biblioteca ad almeno una classe.  Sul nuovo 

gestionale è previsto  un meccanismo automatico che chiederà obbligatoriamente alle nuove 

biblioteche di inserire le discipline di appartenenza. 

 Gruppo di lavoro periodici elettronici, il gruppo pur partito non ha prodotto molto e di fatto è 

rimasto fermo a poche azioni, sicuramente sarà da riproporre e rilanciare con il nuovo anno. 

 Gruppo di lavoro revisione delle linee guida, il lavoro del gruppo è terminato con la pubblicazione 

dell’aggiornamento delle linee guida, sono stati apportati i cambiamenti necessari al 

funzionamento del servizio mettendo particolarmente in chiaro come ACNP abbia la funzione di 

intermediario tra le biblioteche per quanto riguarda il catalogo e nessuna titolarità sulle modalità di 

erogazione del servizio da parte delle biblioteche. 

 Gruppo di lavoro nuovo programma gestionale, il gruppo ha lavorato molto attivamente per la 

messa in rete funzionale del programma e dei tool previsti e questa fase di rodaggio avanzato è a 

conclusione.  Da gennaio, come schedulato, verrà dismesso definitivamente il vecchio programma 

gestionale a carattere. 

 

Il gestore procede poi con un resoconto sulle attività svolte direttamente, alcune ancora in corso: 

 

 Progetto SAIISA, un certo numero di titoli (circa 2000) sono stati identificati per l’attribuzione 

dell’issn. Dopo il primo slancio iniziale però c’è stata una battuta di arresto sulle collaborazioni 

richieste. Sarà una delle attività da riprendere e rilanciare con il nuovo anno. 

 Dopo la tavola rotonda del convegno ACNP/NILDE di Trieste dove si è affrontato il tema della 

valutazione della ricerca con strumenti utilizzati dai bibliotecari tra i quali il catalogo ACNP , l’Anvur 

ha lanciato un concorso di idee con 4 temi sugli sviluppi degli indicatori bibliometrici tra cui uno che 

coinvolgeva direttamente il catalogo ACNP. Purtroppo non c’è stata la possibilità di partecipare al 

bando perché la scadenza ravvicinata e il periodo estivo non consentivano i necessari contatti 

istituzionali in Unibo. Il gestore ha comunque attivato alcuni contatti con il dott. De Bellis per 

verificare la possibilità di sperimentare la costruzione di indicatori non bibliometrici basati su ACNP 

anche al di fuori del bando. Il riscontro è stato positivo ed è stato fatto un primo incontro 

esplorativo. ACNP ha messo a disposizione i sui dati ed è stato fatto un primo saggio iniziale 

estraendo i periodici italiani associati alla classe 9 di CDU e CDD (ambito storia e geografia). I dati 

estratti riguardano posseduto cumulativo, diffusione accademica, intensità di uso corrente, ed altri. 

Ora che il campo “classificazione disciplinare” delle biblioteche è  già stato sufficientemente 

compilato anche queste informazioni  potrebbero essere utilizzate per una maggiore precisione 

circa la diffusione delle collezioni presso le biblioteche. Una volta verificata la validità 

dell’impostazione e la possibilità di costruire indicatori affidabili, il risultato della sperimentazione 

potrà essere sottoposta all’Anvur per verificarne l’attendibilità e l’utilità scientifica. 

 Nuovo campo nel gestionale ACNP: “altro sistema gestionale”. E’ stato recentemente inserito 

questo nuovo campo ed è stato chiesto alle biblioteche di indicare quale altro sistema gestionale 

viene utilizzato dalle biblioteche, questo per avere una mappa dei sistemi utilizzati (attualmente 

circa 400 biblioteche hanno compilato il campo). Il gestore è stato recentemente inviato ad una 

conferenza organizzata da Exlibris per gli utilizzatori di Aleph/Alma dove ha portato anche i dati di 

questa prima mappatura con un intervento dal titolo “ACNP e gli altri: integrare per crescere”. 

 Progetto nuovo proposto al gestore da parte di alcuni colleghi di Unibo che partecipano a “Smart 

city: mobilità sostenibile, orari servizi eventi” Il bacino di utenza riguarda Bologna, Imola e  Ferrara, 

la proposta riguarda l’integrazione in un’app a supporto delle persone non vedenti con le 



informazioni che riguardano le biblioteche inserite in anagrafe ACNP (orari, geolocalizzazione, …) è 

stato dato un ok di massima all’adesione al progetto. 

 E’ arrivata comunicazione che in gennaio i  poli SBN italiani  saranno chiamati a discutere la 

possibilità di integrazione con altri sistemi, tra gli altri è indicato ACNP che si dichiara pronto a 

discutere tale integrazione. 

 Nuovo logo di ACNP, l’attività si è concretizzata con l’adozione di un nuovo logo ufficiale realizzato 

da Simonetta Righi. 

 Nel corso del triennio sono stati organizzati in collaborazione con NILDE due convegni congiunti a 

Bari e Trieste nel 2012 e nel 2014. Tali convegni sono stati estremamente impegnativi per il carico 

di attività da svolgere sia per il gestore che per il Comitato, tali iniziative hanno  comunque 

prodotto ricadute molto positive e ACNP ha ricevuto diverse manifestazioni di apprezzamento, 

resta da valutare se una scadenza così ravvicinata possa essere sostenuta mantenendo sempre alto 

il livello di relatori e temi affrontati, si ritiene che il nuovo Comitato avrà occasione di ragionare in 

merito.  

 Il gestore comunica che il lavoro sul nuovo opac è in corso, terrà informato il comitato sugli sviluppi 

di tale importante attività. 

L’assemblea si scioglie alle ore 14.00. 


