
“Classificazione disciplinare delle biblioteche” 

 

 
Verbale della quarta riunione del gruppo di lavoro ACNP - Bologna, 10/10/2012 
 
 
Presenti: Orietta Bonora, Gustavo Filippucci, Carla Iacono Isidoro, Alessandra Mariani, 
Michela Mengoli, Biagio Paradiso, Sandra Picconi, Vincenzo Verniti, Maurizio Zani. 
Assenti: Daniela Angotti, Domenica Di Cosmo, Cristina Ferri, Fulvia Merlini, Valia 
Nikolova, Laura Lupetina, Elisabetta Stevanin. 
Coordina: Biagio Paradiso. 
 
La riunione si apre alle ore 11. 
 

Biagio Paradiso riassume brevemente lo stato dell’arte con le proposte 
emerse nel corso dell’ultima riunione. 

Vincenzo Verniti ritiene che le proposte vagliate potranno essere adottate a 
inizio 2013, una volta consolidato il passaggio al nuovo gestionale ACNP. 

In sintesi, ogni biblioteca troverà un campo specifico in anagrafe dove potrà 
scegliere almeno una classe disciplinare tra 28 gruppi/classi disciplinari definiti. A 
questo proposito Maurizio Zani invierà alla lista un file contente tali classi che derivano 
dallo schema dei settori scientifico-disciplinari previsti dal MIUR (D.M. 4/10/2000). 

Inoltre sarà possibile indicare più classi disciplinari in un campo ripetibile o 
decidere se utilizzare un’opzione che permetta di includere tutti le classi 
contemporaneamente (per es., ALL). Si ritiene di rendere obbligatoria la prima 
indicazione disciplinare.  

Le biblioteche che saranno coinvolte sono quelle collegate alle biblioteche 
collettive presenti in ACNP che gestiscono centralmente i periodici elettronici. 

A livello di OPAC significherà che l’utente, una volta rintracciato il periodico e i 
possessori potrà, cliccando su sulla biblioteca elettronica collettiva (es.: UNIPV o 
UNIBO), predeterminare una lista selezionata di biblioteche che hanno scelto il gruppo 
disciplinare che l’utente riterrà associabile al titolo trovato. Quindi, nel caso di un 
periodico riconducibile alla classe disciplinare ‘chimica’, l’utente del catalogo potrà 
verificare e selezionare le biblioteche che avranno indicato come propria classe 
disciplinare la classe 4 (area 03 – Scienze chimiche dello schema MIUR).  

L’indicazione da parte dell’utente del campo disciplinare in cui cercare il 
periodico – quindi l’associazione con le biblioteche relative - dovrebbe avvenire nel 
punto dell’OPAC ove attualmente si trova la dicitura: ‘Biblioteche che aderiscono al 
Consorzio’. Questa dicitura potrebbe essere sostituita da una domanda/frase del tipo: 
‘alle biblioteche di quale area disciplinare vuoi chiedere l’articolo?’ o simili. La 
frase/domanda/indicazione è ancora da definire nel dettaglio. 

Alessandra Mariani e altri rilevano che il campo dedicato alle condizioni di 
erogazione del DD della singola biblioteca potrebbe creare un cortocircuito con il 
campo ‘info delle condizioni di accesso all’online’ indicate per la biblioteca collettiva. Si 
ritiene che le biblioteche associate ad una determinata biblioteca collettiva di ACNP, 
dovranno riportare una dicitura simile per le condizioni di erogazione del periodico 
elettronico o, direttamente rimandare alla visione delle condizioni generali di fornitura 
del Consorzio.  

Gustavo Filippucci riporterà le novità che ACNP intende introdurre per 
facilitare la selezione su base disciplinare delle biblioteche che offrono il servizio di DD 
per i titoli elettronici, alla riunione del CBN NILDE il prossimo 22 ottobre. 



Ulteriori possibili sviluppi potrebbero riguardare la possibilità per ogni biblioteca 
di definire un profilo personalizzabile di ricerca, che ad esempio potrebbe selezionare 
solo alcune biblioteche o tipologie, sulle quali attivare prioritariamente la ricerca di un 
determinato titolo. 
E’ opportuno che tutte le funzioni di ricerca dell’ambito disciplinare siano 
implementate a livello di ricerca avanzata.  
 
La riunione termina alle ore 13.45. 


