CBA 26-10-2018
Alle 10.00 il CBA si riunisce presso ABIS in viale Filopanti, 7, Bologna.
Presenti:
 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
 Valentina Bozzato, Biblioteca dell'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS. Padova
 Nicoletta Di Bella, Biblioteca comunale, Milano
 Anna Perin, Biblioteca IRCRES-CNR . Moncalieri (TO)
 Elisabetta Stevanin, Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna. Bologna
 Daniela Castaldi, Biblioteca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Farmaceutiche.
Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Napoli
 Annarosa Cominotto, Biblioteca Scientifica e Tecnologica. Università degli Studi di Udine
 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
 Orietta Bonora, ACNP, ABIS, Università di Bologna
 Vincenzo Verniti, ACNP, ABIS, Università di Bologna
 Raffaella Lalle, Centro italiano ISSN, CNR. Roma (in sostituzione di Flavia Cancedda)
Assenti giustificati del CBA:
 Domenica Di Cosmo, Biblioteca Multimediale & Centro di Documentazione del Consiglio Regionale
della Puglia. Bari
 Gianfranco Maiozzi, Ministero dello Sviluppo Economico - Polo Bibliotecario Biblioteca delle
Comunicazioni. Roma
 Silvia Giannini, Biblioteca dell'Area di Ricerca di Pisa – CNR. Pisa
 Flavia Cancedda, Centro italiano ISSN, CNR. Roma
Assenti:
 Angelo Bardelloni, Biblioteca. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università degli Studi
"La Sapienza". Roma
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)
 Marina Grazioli, UNITO – Biblioteca Bobbio (fa parte del gruppo periodici elettronici)
 Barbara Lotti, UNIBO (esperta in comunicazione web)

Comunicazioni del gestore
Il gestore comunica che sulla base delle proposte emerse nella precedente riunione del CBA sono
già iniziate alcune attività, per alcune invece, è necessaria una ulteriore riflessione.
Per quanto riguarda il seminario nazionale di presentazione delle nuove procedure per la gestione
dei periodici elettronici e delle regole di catalogazione ACNP revisionate, dato che tutte le
procedure informatiche dovranno essere già attive al momento del seminario, si è pensato di
posticipare l’evento e considerare come data utile intorno a febbraio 2019. Il seminario si terrà a

Bologna in un orario che permetta ai partecipanti di raggiugere e lasciare Bologna da gran parte del
territorio nazionale in giornata.
Dopo il seminario e scaglionati nel corso del 2019, per gli operatori del gestionale, saranno
organizzati 3 corsi supplementari di aggiornamento di una giornata intera a Bologna (orario
indicativo 9:30 - 18) in cui la mattina verranno presentate le regole di catalogazione e al pomeriggio
le procedure per i periodici elettronici. Per i corsi rivolti ai nuovi operatori e organizzati
periodicamente si dovrà prevedere di aggiungere una terza giornata di corso per presentare queste
nuove procedure. Eventuali corsi nelle sedi locali saranno da concordare, definire e organizzare in
maniera diversa. Anche i corsi locali, per gli argomenti che riguardano le nuove regole di
catalogazione e periodici elettronici, potranno essere tenuti da persone appartenenti ai rispettivi
gruppi di lavoro.
Il gestore informa che l’attuale mappa dei formatori prevede 5-7 formatori attivi, sarà da verificare,
nel corso del 2019, se sarà necessario ampliare il gruppo con una nuova tornata di formatori.
Inoltre, è possibile organizzare a livello locale, verosimilmente a partire dall’autunno in poi,
giornate di aggiornamento tenute dai formatori per gli operatori ACNP in cui, in una prima parte, si
illustrino le novità introdotte nel gestionale e, in una seconda, si riprendano alcuni argomenti che
gli operatori chiedano di approfondire.
Pianificazione delle diverse attività proposte nella precedente riunione
Prende la parola Maurizio Zani per illustrare le diverse attività proposte.
Attività social. Un blog sembrerebbe essere lo strumento individuato più consono e non troppo
impegnativo, Zani suggerisce di partire con una fase sperimentale di un anno ma è necessario
individuare prima esattamente:
 Il pubblico di riferimento (bibliotecari vs. utenti vari)
 La frequenza degli interventi (mensile, settimanale, ecc.)
 La creazione di una redazione attiva e presente
 Gli obiettivi della “linea editoriale”
 Gli strumenti informatici
Segue discussione in cui emerge la necessità di dare un’identità precisa al blog individuando tra le
notizie da diffondere quelle che riguardano il catalogo o sono riconducibili al mondo dei periodici e
dei cataloghi. Dopo ampia discussione si ritiene di dover ragionare ancora sull’argomento prima di
partire.
FAQ. Sono già state preparate le bozze di faq per:
 adesione al catalogo e partecipazione ai corsi
 gestionale catalografico
 gestione amministrativa dei periodici in ACNP
 OPAC acnpSearch
Per ogni faq sono state pensate 10 domande/risposte, ne viene data lettura in assemblea, i file
delle bozze saranno disponibili in un file google drive accessibile al CBA in modo che ognuno possa
suggerire modifiche e integrazioni.
Per quanto riguarda i manuali tradizionali il gestore ha iniziato a pensare di renderli disponibili
anche in forma ipertestuale, Barbara Lotti, di UNIBO, si è resa disponibile a lavorarci, da una prima
indagine sul manuale Gap spiega che si tratta di un lavoro piuttosto gravoso in quanto il testo, per
essere fruibile online, deve essere rielaborato, semplificato e rivisto. Il gestore sottolinea che i
manuali tradizionali per la loro completezza rimarranno comunque sempre fonte primaria delle
informazioni.

Il gestore segnala inoltre che è in corso di studio l’implementazione di un form online per segnalare
eventuali errori del gestionale dell’opac (attualmente è possibile segnalare eventuali errori
inviando una mail).
Infine si segnala che, a cura del gruppo periodici elettronici, è in corso di preparazione anche le
linee guida per le nuove procedure da seguire per l’inserimento dei periodici in ACNP.
Ricognizione sui cataloghi europei. E’ stato creato un file condiviso su google drive dove Paradiso,
Stazio, Giannini e Perin hanno iniziato a schedare i cataloghi attivi trovati. Scopo del lavoro è
individuare spunti e idee che possano essere replicati per il nostro catalogo e in un secondo
momento provare ad instaurare reti di collaborazione tra cataloghi collettivi con strumenti e servizi
comuni.
Questionario uso di ACNP. Prende la parola Apostolico promotore dell’iniziativa.
Il questionario, rivolto agli operatori gestionali, dovrebbe dare indicazioni sulla soddisfazione e
sull’uso dei nuovi strumenti messi a disposizione. Si analizza il questionario preparato e
collettivamente vengono verificate e corrette le domande indicate, il gestore propone di
aggiungere un paio di domande sul lancio del blog e sugli argomenti da trattare in modo da
verificare l’effettivo interesse in tal senso da parte della comunità di ACNP. Resta da decidere
quando far partire il questionario se prima o dopo il seminario previsto in febbraio.
Strumenti di valutazione accademica
Per quanto riguarda l’apertura del catalogo e dei suoi contenuti ad eventuali strumenti di
ricognizione di valutazione esterni, per ora non sono stati ancora presi contatti con gli enti preposti,
si rimanda pertanto tale punto alla prossima riunione.
Viene data comunicazione che dalle ore 14:30 alle ore 17.30 circa si terranno le riunioni dei gruppi
di lavoro “periodici elettronici” e “revisione delle regole di catalogazione di ACNP” i membri del CBA
possono partecipare se interessati.
La riunione si chiude alle 14.00

