
Verbale CBA 12-05-2017 
 
Alle 10.30 il CBA si riunisce presso l’ABIS - Settore Gestione e sviluppo catalogo italiano periodici – ACNP di 

Bologna (Viale Filopanti 7) 

Presenti 

Elisabetta Stevanin, Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna, Bologna;  Daniela Castaldi, 

Biblioteca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche, Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli; Maurizio Zani, Biblioteca Centralizzata di Medicina veterinaria G.B. Ercolani, 

Università di Bologna; Mauro Apostolico, Biblioteca di Filosofia, Università di Padova; Gianfranco Maiozzi, 

Ministero dello Sviluppo Economico, Polo Bibliotecario, Biblioteca delle Comunicazioni, Roma; Biagio 

Paradiso, Bibliotecario; Orietta Bonora, Settore ACNP, ABIS, Università di Bologna; Vincenzo Verniti, Resp. 

Settore ACNP, ABIS, Università di Bologna; Anna Perin, Biblioteca IRCRES-CNR Moncalieri (TO), Daniele 

Coltellacci, Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma.  

 

Assenti giustificati 

Flavia Cancedda, Resp. Centro italiano ISSN, CNR Roma; Domenica Di Cosmo, Biblioteca del Consiglio 

regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, Bari; Marina Grazioli, Biblioteca Norberto Bobbio, 

Università di Torino; Rosa Stornelli, Biblioteca centrale della Scuola di Medicina, Università di Bari; Gustavo 

Filippucci, Biblioteca Interdipartimentale di Chimica - Biblioteca di Chimica Giacomo Ciamician, Università di 

Bologna; Marina Chemelli, Biblioteca comunale di Trento; Valia Nikolova, Biblioteca Pisana, IRCCS San 

Raffaele Pisana, Roma. 

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del gestore  

2. Proposta per un sistema di monitoraggio ed elaborazione dei dati di ACNP 

3. Sito sociale per ACNP? Chi? 

4. Breve aggiornamento lavoro dei gruppi 

5. Nuove proposte 

6. Varie ed eventuali 

 

Il gestore comunica che è stata data comunicazione in lista dell’introduzione di due nuove funzioni 

gestionali presenti sul catalogo, la prima in gestione catalografica e la seconda in GAP ossia: 

1. Spostamento e modifica dei pacchetti dei periodici elettronici 

La nuova funzione consente: 

• Lo spostamento di pacchetti di periodici elettronici da una condizione ad un’altra. Questa funzionalità 

consente di spostare con una sola semplice operazione tutti i posseduti collegati ad una condizione di 

accesso ad un’altra condizione esistente, senza operare alcuna modifica delle url associate. Una volta 

spostati i posseduti, è sempre possibile modificare le nuove condizioni di accesso. L’operazione è molto 

utile quando cambiano le condizioni di accesso, la licenza, l’editore, ecc. di un pacchetto e le nuove 

condizioni sono già presenti perché create in precedenza per un altro pacchetto di periodici. Va da se’ 

che se le nuove condizioni non sono già presenti, è invece sufficiente modificare quelle attualmente 

collegate al pacchetto. 

• La modifica delle URL di accesso al full-text dei posseduti  collegati a una condizione di accesso. 

Questa funzione permette la modifica cumulativa delle url di accesso al full-text associate ai posseduti 

(URL testata) quando esse cambiano.   

 



 

 

2. Registrazione annate pregresse in GAP. Nel sistema per la gestione amministrativa dei periodici 

collegata ad ACNP, è stata introdotta la possibilità di registrare abbonamenti e fascicoli relativi ad annate 

pregresse utilizzando una procedura semplificata rispetto a quella utilizzata per la gestione di abbonamenti 

e fascicoli correnti. 

Le istruzioni di procedura sono disponibili nel portale di ACNP alla pagina: 

http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/docs.  

Il gestore comunica che è  stata inviata comunicazione in lista per informare della realizzazione di un video 

sui 40 anni di ACNP (https://www.youtube.com/watch?v=q_1ci109v-M), il  filmato prova a ripercorre in 9 

minuti la storia del nostro catalogo. La regia e la grafica sono state curate da Simonetta Righi, il CBA si 

complimenta e ringrazia per l’ottimo risultato ottenuto.  

Per il punto 2 all’odg  Verniti comunica della proposta avanzata da Gustavo Filippucci per un sistema di 

monitoraggio ed elaborazione dei dati di ACNP.  

L’idea di base sarebbe di arrivare a costituire un sistema di elaborazione periodica della grande mole di dati 

significativi provenienti da ACNP, ad esempio un monitoraggio sistematico e costante relativo al numero di 

biblioteche suddivise per tipologia e per area disciplinare, al quale sarebbe possibile associare, una volta 

selezionati i vari cluster, informazioni relative al numero di periodici posseduti e alla variabilità del 

patrimonio nel tempo. Altro elemento interessante sarebbe monitorare nel tempo il numero di cessazioni 

cartacee e online e come sono influenzate le diverse aree disciplinari. Affiancata a questa analisi per cluster 

più “fine” non si dovrebbe tralasciare la sistematizzazione, in una area riservata di ACNP, dei dati 

classicamente monitorati ma ricostruiti in tabelle di serie storiche. 

Si apre un confronto in assemblea da cui emerge che periodicamente già arrivano, da parte di vari soggetti, 

richieste al gestore di  dati del catalogo, si tratterebbe quindi di iniziare a raccogliere in maniera sistematica 

tali dati per: 

1) Rendere disponibili direttamente sul web alcuni dati significativi rielaborati (es. numero biblioteche 

per discipline,  analisi riviste cessate e attive per anno e per tipologie di biblioteche, …); 

2) Rendere disponibili, in ottica open data, alcune tipologie di dati “grezzi” e rielaborabili;  

3) Raccogliere e conservare le serie storiche di alcuni dati e le variazioni per anno in modo da avere 

tali informazioni già disponibili per richieste ad hoc o per elaborazioni veloci. 

Zani, Apostolico e Perin confermano l’interesse a partecipare all’attività proposta da Filippucci. 

Ci si pone come primo passo la preparazione  di un documento in cui indicare obiettivi minimi che si 

intendono raggiungere e modalità di azione,  tale documento si potrà poi far poi circolare in lista per 

verificare l’interesse di partecipazione al gruppo da parte di qualche altro collega. 

Per il punto 3 all’odg  relativo ad ACNP sui social si propone la creazione di una pagina Facebook di ACNP 

allo scopo di veicolare alcune informazioni anche attraverso questo canale che si andrebbe ad affiancare ai 

canali ufficiali (web,  lista mail). Si apre una discussione sullo scopo, sui contenuti e sulla gestione di tale 

pagina. In una fase iniziale Verniti proverà ad imbastire la fase progettuale della proposta, con la 



collaborazione di Simonetta Righi e Claudia Cavicchi di Unibo, verificando anche la presenza in rete di 

pagine relative ad altri cataloghi. In una seconda fase sarà necessario creare una mini redazione per il 

suggerimento di contenuti e per la gestione attiva della pagina. L’assemblea approva all’unanimità quanto 

proposto pur essendo tutti i presenti scarsamente attivi su tale social. 

Il gestore comunica che è stato rinnovato il contratto per la manutenzione e attività di sviluppo evolutivo 

del nuovo opac, le attività verteranno su: 

• Sviluppo di un sistema per la proposta di correzione della stringa di immissione del campo titolo 

una volta determinata la lingua immessa tramite il filtro lingua. 

• Sviluppo di un sistema di autocompletamento del campo titolo, ente autore, editore dal quinto 

carattere in poi. 

• Implementazione di una ricerca per forme flesse “semplificata” una volta determinata la lingua di 

immissione della stringa di ricerca immessa nel campo titolo.  

• Riscrittura completa delle ricerche per raffinamento con impostazione non esclusiva. 

• Modifica che permetta il mantenimento dei campi compilati in una ricerca a seguito di azioni tipo 

“Torna indietro” o pulsante “Torna alla ultima ricerca”. 

• Studio ed implementazione di un sistema di ricerca sul campo CDU in linguaggio naturale previa 

normalizzazione e consulenza di un esperto del codice CDU.  

• Sistema acnpDodo: 

o Implementazione di un sistema di richiesta di fascicoli mancanti. 

o Valutazione della possibilità di interfacciamento con il sistema Euroback.  

o Rendere la barra legenda della lista delle offerte sempre visibile indipendente dallo 

scorrimento.  

• Sistema acnpDoc: 

o Ampliamento della fornitura di statistiche inerenti le richieste ed il loro stato. 

o Revisione dell’ordinamento. 

o Revisione dei filtri di raggruppamento. 

o Revisione complessiva del sistema. 

• Valutazione di interfacciamento con il sistema di autenticazione federata idem. 

• Revisione dell’algoritmo di ranking per la ricerca per rilevanza. 

• Inserimento di un sistema di statistiche tipo analytics con banner per la tutela della privacy. 

 

Il gruppo di lavoro periodici elettronici e il gruppo catalogazione confermano entrambi di stare 

proseguendo la loro attività e continueranno il lavoro nelle riunioni previste nel pomeriggio. 

La riunione si scioglie alle 13,00.  

 

 


