CBA 18-10-2016
Alle 10.30 si riunisce presso l’ASDD di Bologna (Viale Filopanti 7), il CBA
Presenti
Marina Chemelli, Biblioteca comunale di Trento; Marina Grazioli, Biblioteca Norberto Bobbio,
Università di Torino; Rosa Stornelli, Biblioteca centrale della Scuola di Medicina, Università di Bari;
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,
ASDD, Università di Bologna; Anna Perin, Biblioteca IRCRES-CNR Moncalieri (TO), Daniele
Coltellacci, Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma ;
Gianfranco Maiozzi, Ministero dello Sviluppo Economico, Polo Bibliotecario, Biblioteca delle
Comunicazioni, Roma; Elisabetta Stevanin, Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell'EmiliaRomagna, Bologna;
Assenti giustificati
Orietta Bonora, Settore ACNP, ASDD, Università di Bologna; Daniela Castaldi, Biblioteca del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche, Seconda Università di Napoli;
Gustavo Filippucci, Biblioteca Interdipartimentale di Chimica. Biblioteca di Chimica Giacomo
Ciamician, 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.

Verniti informa che, sentito il dirigente di ASDD, le quote di partecipazione alle spese di gestione
del catalogo rimangono invariate e viene prorogato anche per il 2017 lo sconto concesso alle
biblioteche che hanno aderito nel 2016 ad ACNP e NILDE.
Verniti sollecita il CBA a pensare ad eventuali proposte operative di attività. I gruppi di lavoro in
corso sono: gruppo periodici elettronici, gruppo traduzione in inglese maschere opac e gruppo
catalogazione. I primi due gruppi si riuniranno nel pomeriggio per proseguire l’attività , il gruppo
sulla catalogazione sta affrontando un lavoro molto complesso che continuerà nei prossimi mesi.
Verniti relaziona sulla realizzazione del nuovo opac. Questa attività ha impegnato moltissimo e
per diversi mesi il gestore e tutto lo staff di ACNP. Il nuovo opac “AcnpSearch” è da poco
pienamente operativo, attualmente si stanno facendo test di usabilità, operatività e di corretto
funzionamento e sono ancora in corso aggiustamenti e migliorie.
Tra i servizi distribuiti presenti nell’opac, in corso di recepimento, si segnala:


un modulo di richiesta di documenti all’interno delle biblioteche che aderiscono ad ACNP;



una bacheca dei doppi in cui, ogni biblioteca può offrire in dono eventuali fascicoli doppi.
Si tratterà di un dato repertoriale e non catalografico in quanto chi offre i doppi potrebbe
non avere la rivista nel proprio posseduto. Le biblioteche caricheranno il pdf dell’offerta e

avranno a disposizione un campo in cui indicare la data di scadenza dell’offerta dei doppi
ed un campo note, per esempio per indicare le spese a carico. Le biblioteche ACNP
potranno registrare in maniera capillare i propri doppi all’interno del gestionale e in
associazione ai propri posseduti. La bacheca sarà aperta anche a biblioteche non aderenti
ad ACNP;


la possibilità di associare alla rivista l’immagine della copertina del primo numero, questa
funzione è per ora in stand by in attesa di capire se ci possano essere problemi di diritti
d’autore su tali immagini;

Essendo ormai arrivati ad una fase avanzata del nuovo opac è auspicabile pensare ad un convegno
di presentazione ufficiale rivolto a tutta la comunità ACNP.
Come data si propone 16 dicembre p.v. in quanto l’aula del complesso adiacente agli uffici ACNP
sarebbe disponibile solo in quella data da qui a fine anno. E’ necessario infatti poter contare su di
un’aula sufficientemente capiente per ospitare i colleghi che, riuscendo ad arrivare agevolmente
in giornata da gran parte della penisola, potrebbero essere numerosi. Si ipotizza quale orario di
svolgimento dalle 10 alle 14.
Viene proposto il titolo “AcnpSearch e dintorni”, il CBA approva. Per il sottotitolo, dopo
discussione in assemblea, si decide per: nuovo opac, progetti e attività in corso.
L’idea è di organizzare, in concomitanza con la presentazione del nuovo opac, anche una
presentazione delle attività parallele.
Per la parte che riguarda specificatamente l’opac, alcuni dei componenti del gruppo di lavoro che
ha collaborato alla realizzazione del nuovo opac potranno presentare una relazione nella quale
evidenziare i requisiti fondamentali del nuovo servizio. Al termine della giornata verrà presentata
una demo del nuovo opac, a cura del gestore.
Come programma a corollario si propone una lezione introduttiva del prof. Paul Weston
dell’Università di Pavia sul ruolo dei cataloghi collettivi e gli opac nell’era digitale. Da verificare la
disponibilità del professore per la data stabilita.
Potrebbero poi esserci un paio di interventi di presentazione delle attività in corso che sono:
progetto Smart city. In una app pensata in primis per i disabili ma anche per gli studenti, verranno
caricati i dati dall’anagrafe relati per geolocalizzare le biblioteche, gli orari, dando anche
indicazioni sull’accessiblità delle strutture. L’app sarà disponibile per l’area bolognese;
collaborazione con l’Anvur per scarico dati richiesto ad ACNP per dati non bibliometrici. In realtà
nonostante gli iniziali intensi contatti, il progetto ora sembra essere in una fase di stallo. Da
verificare quindi se proponibile;

collaborazione con Exlibris per loro prodotto Alma. Exlibris vorrebbe integrare in Alma
l’aggiornamento automatico del catalogo ACNP, ci sono stati diversi contatti, se l’attività prosegue
potrebbero partecipare per una presentazione;
Cancedda, responsabile del Centro Italiano ISSN presso il CNR, potrebbe fare un intervento per
focalizzare l’importanza della registrazione issn per le riviste, parlare del rinnovo della convenzione
e del lavoro del gruppo che si occupa della revisione delle regole di catalogazione di ACNP;
Gruppo di lavoro periodici elettronici, potrebbero fare una presentazione del lavoro in corso.
Il programma sarà definito nelle prossime settimane.
Viene chiesto al CBA se ci sono suggerimenti di integrazione, Maiozzi suggerisce “ il diritto di
internet” quale argomento di eventuale interesse, viene però ritenuto un po’ fuori focus.
Per il convegno sarà necessario creare una pagina web , Zani si propone di verificare se è possibile
caricare una pagina ad hoc sul portale UNIBO. Perin si offre di preparare, se necessario, il modulo
automatico per le iscrizioni utilizzando google form.
Grazioli segnala il problema della verifica dei link delle riviste online gratuite inserite in ACNP.
Chiede se tale operazione possa essere fatta in qualche modo dal sistema in automatico. Verniti,
spiega che non è semplice la segnalazione del link rotto, sarebbe buona norma che chi ha inserito
le riviste online gratuite verifichi tali link periodicamente, oppure, il bibliotecario che si accorga di
un link non funzionante vada a modificarlo nel gestionale anche se non l’ha caricato
personalmente o, eventualmente, possa mandare una segnalazione. Potrebbe anche essere
prodotto in batch un elenco con tutti i link, ma andrebbe poi verificato titolo per titolo. Comunque
si considera che la proposta potrebbe essere oggetto di prossima valutazione da parte del gruppo
periodici elettronici.
Infine il gestore comunica che si sta implementando una nuova procedura per spostare i pacchetti
dei periodici elettronici da un editore/piattaforma ad un’altra.
Zani relaziona sul gruppo periodici elettronici. I problemi sono concentrati sui nomi degli editori
scritti in maniera variegata (in sigle ad esempio) o i nomi delle banche dati indicati come nome
dell’editore. Tali criticità saranno oggetto della riunione del pomeriggio.
Si costituiscono i due gruppi di lavoro che lavorano sulle tematiche specifiche e la riunione del CBA
si chiude alle 14.30.

