
Riunione CBA 24 aprile 2015 

Alle 10.30 inizia la riunione, sono presenti:  

Daniela Castaldi, Marina Chemelli, Daniele Coltellacci, Marina Grazioli, Gianfranco Maiozzi, Valia 

Nikolova, Anna Perin, Elisabetta Stevanin, Rosa Stornelli, Maurizio Zani, Gustavo Filippucci, Biagio 

Paradiso, Orietta Bonora, Flavia Cancedda, Vincenzo Verniti. 

La riunione si apre con il saluto del dott. Leonardo Piano dirigente responsabile ASDD - Area 

Sistemi Dipartimentali e Documentali dell’Università di Bologna da cui dipende la gestione del 

Catalogo ACNP. Il dott. Piano ringrazia i presenti della disponibilità dimostrata, augura buon lavoro 

e lascia la riunione. 

Si passa ad un giro di tavolo per la presentazione dei componenti del nuovo CBA e viene espletato 

il primo compito del CBA ossia la nomina del coordinatore, il cui ruolo è di rappresentanza del 

gruppo. Dopo breve confronto viene nominato all’unanimità Maurizio Zani, già coordinatore nello 

scorso CBA, il quale ringrazia per la fiducia accordata e accetta l’incarico. 

Verniti introduce le attività da svolgere e tra queste sottolinea come il comitato, che ha funzioni 

consultive e non gestionali o economiche,  abbia comunque un ruolo attivo di trasmissione della 

conoscenza di ACNP verso biblioteche della propria area di appartenenza che  non sono ancora 

presenti in catalogo, sottolineando, quali caratteristiche peculiari, la facilità  e velocità di 

agganciare il proprio posseduto e la visibilità che la partecipazione comporta. 

Verniti passa quindi a relazionare sulle attività in corso: 

Nuovo OPAC in corso di realizzazione, si prevede di poterlo presentare ufficialmente a fine anno o 

inizio anno prossimo, avrà un’interfaccia user-friendly e molte saranno le nuove funzioni per 

esempio la presenza di filtri come il filtro disciplinare (indicato dalle biblioteche) che potrà essere 

incrociato con la classificazione disciplinare dei periodici (presente già per molti). La realizzazione e 

flessibilità del nuovo opac è strettamente correlata alle novità introdotte sul programma 

gestionale.  

Programma gestionale come da comunicazione inviata alla lista acnp  a breve verrà messo in 

produzione, nel nuovo programma grafico, l’ultimo modulo gestionale previsto: la gestione spogli 

e, di conseguenza, il vecchio programma a carattere verrà definitivamente chiuso. Da quel 

momento in poi il campo “classificazione disciplinare” delle biblioteche diventerà obbligatorio.  

Si sta inoltre lavorando per introdurre alcuni nuovi campi particolarmente significativi per le 

biblioteche: 

Il campo codice SBN verrà integrato dal codice di polo e di conseguenza tutte le biblioteche 

aderenti ad SBN potranno inserire il loro codice nell’anagrafe di ACNP (ad es. UBO IG). 

il campo ente di appartenenza della biblioteca che conterrà la denominazione ufficiale dell’ente.   



Per le biblioteche universitarie viene introdotto un campo che specificherà la tipologia della 

biblioteca (ad es. “biblioteca dipartimentale, interdipartimentale, centralizzata ecc.). 

Vengono introdotti nuovi campi nei quali sarà possibile inserire anche diversi indirizzi “social” (ad 

es. facebook, twitter, ecc. ) che verranno poi riportati anche nelle maschere personalizzate. 

Il campo nome abbreviato della biblioteca sarà ripetibile e potrà contenere anche la forma 

variante della denominazione ufficiale. 

Infine, non ancora comunicato in lista perché in fase di studio, si prevede di inserire un campo 

“accessiblità” in modo da fornire agli utenti diversamente abili informazioni utili ai fini della 

possibilità di accesso alle biblioteche. 

Gruppi di lavoro 

Gruppo biblioteche in sonno,  gran parte del lavoro è stato fatto rimane comunque aperto in 

quanto ancora saltuariamente arrivano segnalazioni  

Gruppo classificazioni disciplinari, si riunirà nel pomeriggio per organizzare le nuove fasi del lavoro 

Gruppo periodici elettronici, da ridefinire sia come componenti che come obiettivi da porsi, Zani e 

Filippucci si prendono carico di riorganizzare il gruppo 

Gruppo formatori, finita la fase sperimentale ai formatori era stato chiesto di organizzare un corso 

all’anno quale impegno per l’attività, verrà inviata comunicazione per verificare eventuali 

defezioni in modo da ridefinire un nuovo corso per formatori in particolare per coprire quelle aree 

geografiche ancora scoperte. 

Si propongono inoltre 2 nuovi gruppi che ruoteranno su questi argomenti: 

Gruppo catalogazione, che potrà avvalersi della partecipazione e collaborazione della responsabile 

del centro italiano ISSN (Cancedda) con obiettivo aggiornamento dei record, definizione di 

procedure di rete per migliorare il catalogo, segnalazione dei periodici peer reviewed;  si pensa di 

prevedere, in parallelo, la ripresa del progetto SAIISA. 

Gruppo valutazione, per verificare eventuali usi dei dati di catalogo a supporto e ai fini della 

valutazione della ricerca. 

Proposta di miglioria sulle linee guida 

Nelle linee guida si rende necessario integrare alcune norme in particolare sull’elezione del CBA 

per prevedere alcune casistiche ora non incluse. Dopo riflessione comune si propongono le 

seguenti modifiche: 

1. Al punto 1.2.2 si sostituisce la frase “al massimo un eletto per istituzione” con la seguente: 



“al massimo un eletto per ente, all’interno della stessa regione”.1 

2. Al punto 1.2.6. si sostituisce la frase “passaggio a ente di altra area” con la seguente: 
“passaggio ad altra area”.  

Alla frase “subentra al membro decaduto il primo dei non eletti disponibile nella stessa 
area di appartenenza” si aggiunge: “Se è disponibile un solo candidato non eletto, questi 
viene nominato senza tener conto della contemporanea presenza, tra gli eletti, di altri 
membri appartenenti allo stesso ente. 

3. Si aggiunge un nuovo punto:  

1.2.7. Per la validazione dei risultati della votazione, viene nominata una commissione 
elettorale scelta dal gestore e formata da tre elementi non candidati.   

La prossima riunione è prevista per fine settembre prima di allora comunicazioni e organizzazione 

del lavoro tramite lista CBA. 

La riunione si chiude alle 14.30. 

                                                           
1
 La norma entra in vigore a partire dalle prossime elezioni del CBA. 


