
CBA 15-06-2018 
 
Alle 10.30 il CBA si riunisce presso ABIS in viale Filopanti, 7, Bologna. 

Presenti nuovi eletti del CBA: 

 Maurizio Zani, Biblioteca interdipartimentale di Veterinaria. Biblioteca di Medicina veterinaria "G.B. 
Ercolani". Università di Bologna. 

 Ivana Stazio, Biblioteca "Roberto Stroffolini" - Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" dell'Università 
Federico II. Napoli. 

 Annarosa Cominotto, Biblioteca Scientifica e Tecnologica. Università degli Studi di Udine. 

 Angelo Bardelloni, Biblioteca. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università degli Studi 
"La Sapienza". Roma 

 Valentina Bozzato, Biblioteca dell'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS. Padova 

 Domenica Di Cosmo, Biblioteca Multimediale & Centro di Documentazione del Consiglio Regionale 
della Puglia. Bari 

 Nicoletta Di Bella, Biblioteca comunale, Milano. 

 Anna Perin, Biblioteca IRCRES-CNR. Moncalieri (TO) 

 Silvia Giannini, Biblioteca dell'Area di Ricerca di Pisa – CNR. Pisa 
 
Membri del CBA nominati dal gestore: 

 Mauro Apostolico, Biblioteca del Polo di Lettere, Università di Padova 

 Gustavo Filippucci, Biblioteca Interdipartimentale di Chimica. Biblioteca di Chimica Giacomo Ciamician, 
Universita’ di Bologna 

 Biagio Paradiso, Bibliotecario collaboratore CIMEDOC, Universita’ di Bari. 
  
Membri del CBA in rappresentanza del gestore: 

 Flavia Cancedda, Centro italiano ISSN, CNR Roma 

 Orietta Bonora, ACNP, ABIS, Università di Bologna    

 Vincenzo Verniti, ACNP, ABIS, Università di Bologna 

 
Assenti giustificati del CBA: 

 Elisabetta Stevanin, Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna. Bologna 

 Gianfranco Maiozzi, Ministero dello Sviluppo Economico - Polo Bibliotecario Biblioteca delle 
Comunicazioni. Roma  

 Daniela Castaldi, Biblioteca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche. 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Napoli 

 
Sono presenti quali ospiti: 

 Alessandra Mariani, UNIBO – Campus di Rimini (fa parte del gruppo formatori) 

 Benedetta Riciputi, UNIBO – Ufficio risorse elettroniche (fa parte del gruppo periodici elettronici) 
 

 

 

All’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del gestore 

Verniti, in rappresentanza del gestore illustra il ruolo e i compiti del CBA come esplicati nelle Linee 
Guida di ACNP, in particolare sul contributo che il CBA può dare in tutte le attività di miglioramento 
della fruizione del catalogo e per la sua evoluzione, pur non avendo potere decisionale su scelte che 



comportano impegni di spesa, che spettano ovviamente solo al gestore. Inoltre, al di là dell’apporto 
individuale che ognuno può dare in base alle sue competenze tecniche specifiche, i membri del CBA 
possono essere anche portatori di interesse nell’evoluzione dei servizi del catalogo per gruppi di 
biblioteche di una stessa tipologia o dotate ad esempio tutte di un medesimo software gestionale.  

Verniti ricorda che nell’ultimo triennio si è lavorato molto sulle procedure gestionali che riguardano i 
periodici elettronici e i colleghi del gruppo di lavoro dedicato si sono anche offerti di proseguire nel 
mantenimento delle nuove funzionalità, una volta implementate. Descrive poi come il ruolo dei 
formatori, gruppo di colleghi che si occupa di formare i nuovi operatori ACNP, con la loro importante 
distribuzione territoriale abbia incentivato nuove adesioni ai corsi e alleggerito il gestore 
nell’organizzazione dei corsi in sede.  

Si procede con un giro di presentazioni dei componenti del nuovo CBA in cui ognuno illustra il proprio 
background che meglio focalizza quali potranno essere i contributi da dare ad ACNP. 

Il gestore informa che, dopo aver rinnovato completamente l’opac e il gestionale si sta procedendo con 
il grande lavoro sulle revisione delle regole di catalogazione ad opera del gruppo di lavoro dedicato. Si 
sta attualmente ultimando, inoltre, lo spostamento su interfaccia grafica di tutte le procedure di back-
office che erano ancora nella vecchia interfaccia a caratteri. 

Infine viene comunicato che, dopo una lunghissima collaborazione esterna, la gestione dell’opac è 
passata interamente al centro di calcolo UNIBO. 

2. Nomina del coordinatore CBA 
 
Viene nominato all’unanimità Maurizio Zani quale coordinatore del CBA per il triennio 2018-2020. 
 

3. Proposte di lavoro da parte del gestore e dei componenti del CBA per il triennio 
 
Il gestore comunica quali sono gli obiettivi di massima per il nuovo mandato: 

 estensione del catalogo con informazioni di fonte esterna, 
per esempio indicazione di rivista peer reviewed, classe della rivista, … questo comporta dei 
problemi su chi deve garantire tali fonti, (che non può essere ACNP), per far sì che le 
informazioni inserite siano sempre corrette e affidabili. Si chiede al CBA una riflessione in 
merito. Si ricorda che Mauro Apostolico aveva posto anche la questione, ancora più 
delicata, delle cosiddette riviste predatorie e anche questa questione rimane aperta; 

 verifica dell’opportunità di aprire una pagina facebook/social relativa ad ACNP. 
Si apre un’ampia discussione tra i partecipanti su alcuni punti chiave: disponibilità di 
qualcuno, esperto in comunicazione social ed eventualmente anche esterno al CBA, ad 
aggiornamenti costanti, tipo di informazioni da far transitare se di tipo generalista o 
focalizzati sul catalogo o sui periodici in genere, target da raggiungere, possibilità di creare 
un gruppo social più che una pagina social in cui condividere info relative ad ACNP. Si 
chiede al CBA una riflessione in merito e la questione viene rimandata al prossimo 
comitato; 

 proposta di realizzare delle FAQ sull’uso del gestionale e sull’uso dell’opac da mettere in 
rete, ed eventualmente anche delle indicazioni non necessariamente in forma di domanda : 
la proposta viene ritenuta interessante e utile e viene approvata. Si rimanda alla lista di 
discussione del CBA per la predisposizione di un piano e per la divisione del lavoro; 

 verifica per la costituzione di una rete europea dei cataloghi collettivi. 
Si propone di provare a costruire una rete europea dei cataloghi collettivi con strumenti e 
servizi comuni. Viene chiesto al CBA di pensare a formulare delle proposte concrete di 
collaborazione su cosa lavorare (ad esempio per lo scambio di documenti) e con chi 



collaborare (Francesi, Tedeschi, …) aggiornandosi eventualmente via e-mail e alla prossima 
riunione; 

 Proposta di Apostolico: predisposizione e somministrazione di un questionario rivolto agli 
operatori di ACNP sulle abitudini di utilizzo del catalogo, allo scopo di evidenziare e 
correggere criticità sull’uso del gestionale. La proposta viene ritenuta interessante ed 
approvata dal CBA; 

 Proposta di Stazio: organizzare giornate di aggiornamento a cadenza periodica sulle novità 
di ACNP rivolte specificatamente agli operatori gestionali attivi eventualmente da affidare 
comunque ai formatori locali. L’argomento non viene discusso e verrà riproposto nella 
prossima riunione. 

Viene comunicato che nel pomeriggio si riuniscono i due gruppi nati nel precedente CBA, il gruppo 
periodici elettronici e il gruppo catalogazione, entrambi aperti ai membri del nuovo CBA che desiderano 
partecipare. Verniti invita, inoltre, i membri del CBA a riflettere, in vista della prossima riunione, su 
eventuali proposte operative per l’evoluzione del catalogo. Ricorda che è opportuno che chi propone 
delle attività articoli anche la proposta nel dettaglio e che sia in condizione di lavorarci anche in prima 
persona. 

 
La riunione si chiude alle 13:40. 


