
Verbale riunione del CBA autunno 2021 

Il giorno 5 ottobre 2021 dalle ore 11 alle ore si è tenuto il Comitato biblioteche ACNP tramite teams. 

 

Presenti: Mauro Apostolico, Orietta Bonora, Valentina Bozzato, Flavia Cancedda, Alessandra Citti, Annarosa 
Cominotto, Domenica Di Cosmo, Gustavo Filippucci, Silvia Giannini, Biagio Paradiso, Anna Perin, Ivana 
Stazio, Maurizio Zani, Gabriella Boninsegna. 

Assenti giustificati: Nicoletta Di Bella, Daniela Castaldi, Elisabetta Stevanin 

Verbalizza: Alessandra Citti 

 

ODG 

1.Comunicazioni del gestore 

2.Elezioni del CBA 

3.Proposta di inserimento info relative ad OA in ACNP 

4. Proposta di inserimento di informazioni relative a digitalizzazioni 

5. Proposta inserimento di link ad alpe di Nilde 

6. Varie ed eventuali 

 

Prima di iniziare la riunione, Alessandra Citti chiede se tutti autorizzano la registrazione della riunione, in 
modo che possa essere ascoltata da chi non può partecipare. Tutti autorizzano. 

 

1.Sviluppo del nuovo ACNP 

E’ stato sviluppato ed è in corso di collaudo il nuovo programma gestionale ACNP. E’ stato realizzato 
mediante un sw non proprietario, a differenza dell’attuale che richiede la conoscenza di Basis, ormai in 
dismissione. E’ in corso il collaudo che prevede oltre 16 sessioni. Servono ancora varie messe a punto. Se il 
rilascio dimostrerà che sono stati risolti i bachi, potremo valutare se iniziare a formare un primo gruppo di 
colleghi esperti, in modo che il programma venga anche esteso ad un numero maggiore di utenti. 

Viene effettuata una presentazione con pptx delle nuove funzionalità (allegato al verbale novità acnp gap 
per cba.pdf). 

Viene attivata la registrazione. 

Una collega, Simonetta Righi, che si ringrazia, sta preparando dei tutorial brevissimi, delle pillole, in forma 
di video. Si mostra il primo, già pronto, a titolo di esempio. Il video viene apprezzato. 

Tra le nuove funzioni di ACNP è prevista anche una gestione per il print on demand. Flavia Cancedda 
informa che ISSN ha previsto uno specifico ISSN per il formato print on demand dei periodici, 
verosimilmente a partire dal 2022. 

 



1.2 Bonifiche di record 

Poiché il gruppo di catalogazione ha valutato utile presentare luoghi ed editori affiancati come coppie e non 
inserendone la successione ciascuno in un proprio campo, per maggiore leggibilità, sono stati estratti dal 
database i record che presentassero un numero di editori diverso dal numero di luoghi, per ricostruire le 
coppie. Si tratta di circa 4900 record. E’ stata una occasione per rivedere l’anno di inizio per i periodici 
elettronici, le URL della home ed altri dati descrittivi. L’attività viene apprezzata. 

 

2. Elezioni del CBA 

Per il 2021 sono previste le elezioni dei CBA. Pur essendo in agenda le elezioni del CBA, non sono state 
affrontate, perché la fine del 2020 e i primi sette mesi del 2021 sono stati impegnativi per l’analisi e lo 
sviluppo del nuovo ACNP.  

Alessandra Citti ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al CBA 2018-2020. E’ un momento di confronto 
importante, che ci consente di capire le esigenze delle diverse categorie di utenti che compongono ACNP. 

Verranno invitati i colleghi a presentare le proprie candidature e successivamente verranno indette le 
elezioni. 

Silvia Giannini ringrazia e rinnova la propria disponibilità a partecipare ai lavori di ACNP, ad esempio al 
gruppo dei cataloghi stranieri e chiede maggiori informazioni su come procedere: i lavori del gruppo sono 
stati interrotti perché il gestore si è concentrato sul nuovo gestionale ACNP. 

 

3. Proposta di inserimento info relative ad OA in ACNP 

Durante il precedente CBA è stato proposto di inserire informazioni relative ad OA in ACNP. Sono stati presi 
contatti con i colleghi che avevano avanzato proposte e sono in corso analisi. Si allegano alcune slides 

Viene fatta una proposta che andrà analizzata e negoziata con chi dovrà sviluppare il software. 

• A partire da ogni periodico individuato su DOAJ verrà visualizzata l’info “policy per OA”: open 
access e link a DOAJ, seguita dal tipo di licenza, ad es. CC BY ND (linkata alla corrispondente pagina 
su creative commons per ulteriori info) 

• Se il periodico non è in DOAJ e la rivista è ibrida, verrà visualizzata la presenza in Sherpa romeo cui 
si verrà rinviati 

Mauro Apostolico evidenzia che è bene rendere chiaro che le informazioni contenute in sherpa/romeo 
trattano l’auto-archiviazione / green OA . Verrà studiata un’etichetta apposita. 

Flavia Cancedda informa che ISSN sta rivedendo le proprie posizioni relative all’inclusione su ROAD. Le 
politiche di inclusione stanno diventando più stringenti e verranno ammessi su ROAD solo periodici 
effettivamente open access e non ibridi. ROAD verrà bonificato da periodici non effettivamente OA. 

Verrà anche incluso il link a ROAD. 

Tutti gli intervenuti: Filippucci, Apostolico, Zani, Paradiso concordano che sia preferibile un link che da acnp 
conduca su DOAJ, ROAD, Sherpa etc. piuttosto che incorporare i dati. 
 

Si propone di fare figurare anche un link dalla pagina descrittiva dei periodici in acnp a “pubblicare in OA” 
che: 



- Consenta di verificare se la rivista su cui si ipotizza di pubblicare sia conforme ai requisiti OA dei 
propri finanziatori 

- Presenti un link alle APCs della rivista visibili su DOAJ 
- Presenti un link ateneo per ateneo/consorzio per consorzio/ente per ente alla pagina delle 

agevolazioni per la pubblicazione su OA  
- Presenti un link aggiuntivo ateneo per ateneo/consorzio per consorzio/ente alle politiche per il 

singolo editore (se verrà sviluppato il pezzetto di sw che consente di agganciare tutte le riviste di un 
editore) e legarle alla url delle condizioni agevolate di quell’editore per il singolo 
ateneo/consorzio/ente di ricerca 

La proposta di aggiungere informazioni relative all’open access viene approvata all’unanimità. Si 
raccomanda che la pagina descrittiva della rivista non divenga troppo lunga. Bisognerà lavorare sulla 
grafica. 

 

4. Proposta di inserimento di informazioni relative a digitalizzazioni  

Si propone di fare figurare nelle riviste elettroniche, a fianco del supporto elettronico, l’informazione se la 
rivista sia digitalizzazione dell’editore o di biblioteche (con indicazione dell’istituzione, con un recapito). 

Nelle riviste cartacee/ microfilm/microfiche di cui è stata decisa la digitalizzazione si propone di indicare 
“Digitalizzazione pianificata”. Una volta che la digitalizzazione è stata effettuata, l’etichetta dovrà essere 
modificata in “digitalizzazione effettuata”. E’ importante che il dato venga manutenuto. Andrà previsto uno 
strumento di monitoraggio del gestore (?). 

 

5. Proposta inserimento di link ad Alpe di Nilde  

Ci si chiede se sia li caso di inserire un link dalla pagina di acnpsearch relativa al document delivery alla 
pagina delle licenze di Alpe. 

Potrebbe essere utile per verificare la licenza. Bisognerebbe verificare la normalizzazione dei nomi di editori 
e piattaforme e verificare l’allineamento tra ACNP e Alpe, fa notare Gustavo Filippucci. In Alpe non sono 
presenti licenze di singole biblioteche o licenze standard. Queste potrebbero essere caricate su Alpe. Forse 
questo passaggio potrà essere valutato in futuro, dice Alessandra Citti, dato che ora il nuovo gestionale 
assorbe molte energie. 

Ivana Stazio esprime perplessità sulla presenza del link. In genere si parte dalla pagina di Acnpsearch 
quando si cerca DDS, non quando si eroga. 

Alessandra non è totalmente convinta: in entrambe le fasi le sembra utile conoscere la licenza. 

Si ritiene che in ogni caso sia opportuno fare sedimentare la proposta. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

Si invitano i partecipanti a riflettere sulle proposte avanzate e, eventualmente a fare avere commenti. 

Alle ore 12.14, essendo esauriti tutti gli argomenti, il CBA termina. 

La verbalizzatrice 

Alessandra Citti 



Nuovo ACNP
Novità rispetto all’attuale

Prodotto non rilasciato 
in corso di test avanzato e collaudo



Diversi profili, un unico ambiente

Profili diversi per 
- gestore, 
- operatore ACNP 
- operatore gap, 
- operatore per soli spogli

Unico ambiente ACNP-GAP: eliminato il tempo di allineamento tra i due 
ambienti

NEW



Prova /produzione senza disconnettersi NEW

• Da dx, l’utente può cambiare ambiente prova/ produzione senza 
doversi disconnettere

• In alto a sinistra il contrassegno prova/produzione



Messaggistica di aiuto e link cliccabili

• Il gestore può inserire messaggi di aiuto, immediatamente visibili agli utenti 
(dopo la disconnessione e riconnessione)

• Le url inserite nei campi note sono cliccabili

NEW

Elenco dei Poli e relativi 
codici biblioteca 
all'indirizzo 
https://www.iccu.sbn.it/it/S
BN/poli-e-
biblioteche/index.html

https://www.iccu.sbn.it/it/SBN/poli-e-biblioteche/index.html


Gestione periodici

Sono state aggiunte:
• ricerca per titolo esatto
• ricerca per autore in forma normalizzata oppure no

NEW



Descrizione di un periodico: luogo ed editore

Luogo-editore a coppie per maggiore leggibilità. 
Campo «periodo» di attività a compilazione facoltativa

NEW



Legami

Recepite le segnalazioni e gli auspici del gruppo di lavoro: la struttura è stata 
semplificata e aggiornata.
Aggiunti ad esempio i titoli correlati

NEW



Print on demand

• Prevista la possibilità di gestire il print on demand, previa validazione 
del gestore

NEW



Posseduti: nascondi da OPAC

• E’ ora possibile nascondere da OPAC
• Un singolo titolo
• Una singola biblioteca temporaneamente

NEW



Report: nuovo formato e nuovi report

• Report in excel (non più da convertire dal formato csv)
• Nuovi report

• Periodici rari
• Periodici per editore

NEW



GAP: fascicoli speciali

• Indicizzazione del campo fascicolo speciale
• Il campo è elemento di ricerca nella maschera iniziale

NEW



GAP: data di pubblicazione

• Inserimento del campo Data di pubblicazione 

La data di pubblicazione sarà elaborata in un report che calcola la 
differenza fra data di uscita e data di pubblicazione o in un altro da 
definire ai fini dei collaudi

NEW



GAP

• In abbonamenti ricerca del fornitore, non c’è più la tendina con tutti i 
fornitori del database

NEW



GAP: Report in excel

• Report: tutte le estrazioni sono anche in formato excel

• Report Abbonamenti collegati (sostituisce le possibilità di ricerca che 
prima erano date dalla maschera di ricerca abbonamenti)

NEW



OA in ACNP





Pubblicare 
in OA

2

Porzione record ZDB

«Policy per OA» : Open access. Cfr.: DOAJ. Licenza: CC BY-ND 

Record ACNP

NEW

NEW

Se la rivista è in DOAJ

Link alla pagina di creative commons



Porzione record ZDB

Pubblicare 
in OA 2

«Policy per OA» :  green oa (self archiving policies) Fonte Sherpa romeo 

Record ACNP

NEW

NEW

Se la rivista non è in DOAJ, ma in Sherpa Romeo



Porzione record ZDB

Pubblicare 
in OA

2

Se il periodico è in shareyourpaper SHAREYOURPAPER.ORG

Record ACNP

NEW

NEW

Periodico in Shareyourpaper



Pubblicare in oa: 
(pagina simile a quella dei posseduti)

Utilizzi  https://journalcheckertool.org/ per accertarsi se la rivista è conforme ai requisiti OA dei finanziatori

APCs: Fonte DOAJ

Per ogni ateneo o raggruppamento che lo voglia, per tutti i periodici che hanno oa a sì possibilità di inserire link 
ad una pagina generale di agevolazioni.  Vuoi inserire link per i periodici oa a url? Sì e inserire unica url

• Es. UNIBO https://sba.unibo.it/it/servizi/assistenza-e-supporto/agevolazioni-per-lopen-access/agevolazioni-per-
lopen-access-1

• Eventuale possibilità per ogni ateneo di aggiungere ulteriore link a pagina di condizioni agevolate per singolo 
editore, a seguito di cattura di tutti i periodici correnti di quell’editore

https://journalcheckertool.org/
https://sba.unibo.it/it/servizi/assistenza-e-supporto/agevolazioni-per-lopen-access/agevolazioni-per-lopen-access-1


Info relativa alla 
digitalizzazione



Informazione relativa a per. digitalizzato



Master: effettuata dall’editore



Facsimile

Proposta In ACNP 
Combo a fianco di online: 
- Digitalizzata (progetti b.)
- Digitalizzazione editoriale 
- Digitalizzazione pianificata sulla 
cartacea/microfilm/microfiche



Ver. cartacea/microfilm/microfiche corrispondente 



Ver online da microfiche



Microfiche che verrà digitalizzata



Planned dig.



Quanto ci costerebbe questo

• Combo a fianco di tutti i supporti diversi da tx
• Se è cartacea/microfilm/microfiche: etichetta Digitalizzazione prevista 

o simile sì/ no. Il sì deve essere un filtro di ricerca. Quando avviene la 
digitalizzazione passare da digitalizzazione prevista a digitalizzazione 
effettuata o come fare?
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