
CBA 15-12-2017 
 
Alle 10.30 il CBA si riunisce presso l’aula H (1° piano) della palazzina B del Complesso Belmeloro – Università 

di Bologna. 

Presenti 
Marina Grazioli, Biblioteca Norberto Bobbio, Università di Torino; Maurizio Zani, Biblioteca Centralizzata di 
Medicina veterinaria G.B. Ercolani, Università di Bologna; Mauro Apostolico, Biblioteca di filosofia, 
Università di Padova; Biagio Paradiso, Bibliotecario; Flavia Cancedda, Resp. Centro italiano ISSN, CNR 
Roma; 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; Elisabetta Stevanin, Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna, 
Bologna; Orietta Bonora, Settore ACNP, ABIS, Università di Bologna; Daniela Castaldi, Biblioteca del 
Di.S.T.A.Bi.F. dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; Gustavo Filippucci, Biblioteca 
interdipartimentale di chimica, Università di Bologna; Valia Nikolova, Biblioteca Pisana, IRCCS San Raffaele 
Pisana, Roma; Domenica Di Cosmo, Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, 
Bari.  

Assenti giustificati 

Rosa Stornelli, Biblioteca centrale della Scuola di medicina, Università di Bari; Gianfranco Maiozzi, 

Ministero dello sviluppo economico, Biblioteca delle comunicazioni, Roma; Marina Chemelli, Biblioteca 

comunale di Trento. 

 

 

All’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del gestore 

 

Dal prossimo anno l’OPAC sarà gestito dal Centro di calcolo di UNIBO e per disposizione dirigenziale 

il vecchio OPAC sarà spento il 1 febbraio 2018, pertanto dopo tale data non sarà più raggiungibile e 

l’unico OPAC di ACNP sarà il nuovo Acnpsearch: https://acnpsearch.unibo.it/. E’ stata già data 

comunicazione in lista in modo da aggiornare i link e procedere alla sostituzione degli indirizzi delle 

maschere personalizzate con quelle che sono collegate al nuovo OPAC e che vengono generate a 

partire dall’indirizzo: https://acnpsearch.unibo.it/still/custom. 

Non sono attualmente previste attività di sviluppo dell’OPAC per il prossimo anno e tutte quelle in 

corso devono terminare entro il 31/12. Per le modifiche che saranno necessarie dovrà essere 

concordato come procedere. 

 

2. Novità del gestionale ACNP e del nuovo OPAC 

Vengono illustrate le principali novità introdotte già comunicate in lista e alcune ancora in fase di 

implementazione. 

In GAP, 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 operative si trovano alla pagina: 
http://acnp.sba.unibo.it/risorse/files/recupero-pregresso 

https://acnpsearch.unibo.it/
https://acnpsearch.unibo.it/still/custom
http://acnp.sba.unibo.it/risorse/files/recupero-pregresso


 
E’ inoltre in corso di implementazione la possibilità di creare un bollettino delle novità richiamando 
gli ultimi fascicoli registrati.  

Nel gestionale ACNP è stata introdotta la possibilità di estrarre il file di posseduto batch anche per 

modalità di acquisizione: (abbonamento, dono, deposito legale, scambio e indefinito). Il percorso 

è:  gestione posseduti  estrazione posseduto estrazione posseduti batch.  

Nell’OPAC (AcnpSearch),  è stato introdotto il filtro “Restringi la ricerca alle sole biblioteche attive”. 

Dopo aver effettuato una ricerca, dall’elenco delle biblioteche che possiedono un determinato 

periodico, ora è possibile restringere i risultati alle sole biblioteche attive. Il link si trova in cima alla 

lista delle biblioteche. Nella maschera di ricerca avanzata, sono stati inseriti due nuovi campi: “anno 

di inizio” e “anno di fine” pubblicazione. I due campi possono essere utilizzati come filtri di ricerca 

oltre agli altri già presenti.  

Si informa che  sono state aggiunte diverse nuove funzionalità al servizio AcnpDoDo in particolare 

la possibilità di richiedere in dono fascicoli, sono state inoltre migliorate anche alcune modalità 

gestionali e sono stati applicati alcuni fix correttivi, oggetto di segnalazioni dei colleghi. Un 

collegamento al circuito internazionale Euroback è in corso di realizzazione e sarà presto disponibile 

per poter mandare le offerte di fascicoli anche attraverso questo canale. Per le richieste di fascicoli 

sullo stesso circuito sarà invece necessario registrarsi sulla loro piattaforma.  

Viene data comunicazione che da qualche giorno è online il nuovo portale di ACNP, l’informazione 

è già stata comunicata in lista. La url primaria del nuovo sito è http://acnp.sba.unibo.it  ma i vecchi 

indirizzi  http://acnp.unibo.it/ e http://www.biblioteche.unibo.it/acnp rimarranno attivi per il re-

indirizzamento automatico. 

 

3. Resoconto delle attività del gruppo di lavoro sulla catalogazione.  

 

Il lavoro del gruppo sulla catalogazione procede ed è a buon punto, sono stati comparati tutti i 

campi ora presenti in ACNP con i principali standard di catalogazione, sono state riviste tutte le aree 

mantenendo un equilibrio fra le parti descritte e cercando sempre di garantire, nello spirito di 

ACNP, un livello di semplicità della descrizione. Tutti i nuovi campi previsti saranno facoltativi. Sono 

stati riscontrati problemi di normalizzazione in particolare nel campo “Ente autore” al proposito si è 

pensato alla possibilità di agganciarsi ad una autority list e/o estrarre in file separato tale campo e 

provare a ripulire. Il gruppo è aperto alla collaborazione con altri membri del CBA anche su aspetti 

specifici una volta individuato il metodo e gli obiettivi da raggiungere. Si prevede infatti di poter 

preparare un documento su cui lavorare già in primavera e su questa base si proseguirà il lavoro di 

revisione ed eventualmente si potrà pensare ad un seminario di presentazione per fine anno 

prossimo. 

 

4. Prossime elezioni del CBA 

 

Il mandato del CBA è in scadenza a marzo 2018. Dovrà essere organizzata la procedura online di 

presentazione delle candidature ed elezioni nei tempi previsti dalle linee guida. Il gestore invita gli 

attuali componenti del CBA a riflettere sulla propria ricandidatura. 

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


 

5. Varie ed eventuali 

 

Filippucci ricorda al CBA di provare a pensare come organizzare, sviluppare  e rendere disponibili 

report statistici sui dati di ACNP, periodicamente già richiesti al gestore. Si rimanda tale attività al 

prossimo CBA e prossimo anno cercando di organizzare un gruppo ad hoc. Filippucci suggerisce 

l’eventualità di marcare specifiche riviste presenti in catalogo come peer review, tale status 

dovrebbe essere legato a una data per evitare di collegare l’intera rivista al peer review in quanto  

non verificabile; al proposito Apostolico suggerisce che potrebbe essere utile poter indicare la 

fascia della rivista e il suo settore disciplinare in ACNP, anche in questo caso però l’informazione 

dovrebbe essere legata a una data. Da valutare se attuabile in quanto sarebbe indispensabile  la 

collaborazione di ANVUR, si suggerisce di iniziare a pensare eventualmente di implementare alcuni 

campi nel gestionale da compilare a cura degli operatori in autonomia e lasciare la visualizzazione 

in OPAC per un momento successivo. 

 

6. Esiti del gruppo di lavoro sui periodici elettronici e preparazione del seminario di febbraio 

sull’argomento 

Il gruppo di lavoro sui periodici elettronici ha lavorato in autonomia ragionando sulle criticità,  sullo 

sviluppo e sulla implementazione del gestionale  per poter normalizzare e semplificare il 

caricamento delle informazioni relative alle riviste online sull’OPAC. Il lavoro è a buon punto tanto 

da poter ipotizzare un seminario sull’argomento da organizzarsi il prossimo febbraio. Apostolico 

prende la parola per illustrare al CBA, con delle slide, quanto emerso. 

La riunione del CBA si conclude alle 13.30, nel pomeriggio è convocato il gruppo di lavoro sui 

periodici elettronici, la riunione è aperta ai membri del CBA interessati. 

 


