Verbale riunione del CBA, 3 maggio 2022
ODG
1.Comunicazioni del gestore
2.Info relative ad OA in ACNP
3.Codice Natura
4.Varie ed eventuali
Presenti: Alessandra Citti, Orietta Bonora, Mauro Apostolico, Matteo Barucci, Gabriella Boninsegna, Nicoletta
Di Bella, Domenica Di Cosmo, Tania Damizia, Gustavo Filippucci, Maria Grazia Fusari, Silvia Giannini, Valentina
Lipparini, Anna Perin, Benedetta Riciputi, Alessandro Sabbatini, Ivana Stazio, Alessandro Tedesco
1. Comunicazioni del gestore
1.1 Benvenuto ai nuovi componenti del CBA
Il gestore saluta tutti e augura il benvenuto ai colleghi che per la prima volta fanno parte del CBA.

1.2 Andamento dello sviluppo del nuovo ACNP
Il gestore aggiorna sullo stato di avanzamento dello sviluppo del nuovo applicativo ACNP. Una prima
realizzazione del sw è stata rilasciata. Nel dicembre 2021 è stato condiviso il prodotto con un gruppo ristretto
di esperti che ha fatto diversi test ed è in corso la formazione dei colleghi.
Per poter rilasciare in produzione il programma, dovranno essere rimossi ancora alcuni bug. Devono ancora
essere rilasciate alcune parti e sviluppate altre, ad esempio la funzione che serve per accorpare o scindere le
biblioteche.
Sono stati preparati nove tutorial brevissimi, per gli aspetti principali del programma, in forma di video. Di
questi, sette sono per ACNP e tre per GAP. Un quarto per GAP sarà disponibile a breve.

2. Info relative ad OA in ACNP
La gestione di OA potrà essere sviluppata solo quando verranno terminate le ultime attività di debugging e
sviluppo di quanto è già presente nell’attuale ACNP.
Al momento è stata fatta l’ipotesi di aggiungere sotto al campo accesso pubblico alla rivista l’etichetta Policy
per OA.
-

se la rivista è in DOAJ https://doaj.org/ , fare apparire “Open access”. Prevedere un dominio perché
siano possibili altre fonti dati OA. Fare figurare la fonte, Cfr.: DOAJ, cliccabile in modo che si acceda
alla pagina di DOAJ pertinente per la rivista.

Prevedere l’etichetta “Licenza” e trarre l’info del tipo di licenza da DOAJ es. licenza CC_BY_ND.

Figura 1: OA in DOAJ

-

se la rivista è in Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/, fare apparire etichetta “Green OA”
(self archiving policies). Fare figurare la fonte, Cfr.: Sherpa Romeo, cliccabile in modo che si acceda
alla pagina di Sherpa Romeo, pertinente per la rivista.

Figura 2: OA in Sherpa Romeo

Da valutarsi se questa parte di servizio debba essere gestita via applicativo o via OPAC. Le info “Policy per
OA” devono apparire solo se la rivista è OA. Prevedere che in futuro siano possibili altre fonti, oltre DOAJ e
Sherpa Romeo.
L’informazione che la rivista è OA al momento deve pervenire da DOAJ o Sherpa. Se vengono aggiunti titoli
che hanno ISSN deve essere effettuata una query per l’aggiunta dell’info sul periodico. Ogni sera? Questo
verrà verificato con i tecnici.
Lato gestionale per un singolo titolo deve essere possibile aggiungere manualmente l’info OA sì, la fonte e la
URL della fonte. Parrebbe preferibile avere anche questa opzione. Verrà chiesto preventivo per la valutazione
economica.

Pagina nuova: Pubblicare in OA
Grafica da studiarsi
Da OPAC, prevedere un pulsante “Pubblicare in OA” sull’OPAC come da Figura 1 che apre una pagina simile
a quella dei posseduti.
La pagina dedicata a “Pubblicare in OA” avrà su OPAC la pagina intitolata “Pubblicare in OA” avrà un
sottotitolo. Al momento il CBA ha effettuato le seguenti proposte:
•
•
•

Pubblicare in OA: verifica le condizioni negoziate dal tuo sistema
Pubblicare in OA: agevolazioni per gli autori
Pubblicare in OA: verifica le condizioni

La pagina conterrà:

-

la domanda la rivista è conforme ai requisiti OA dei finanziatori e il link
https://journalcheckertool.org/
APCs: che rinvia su DOAJ alla pagina specifica per la rivista
Ateneo per ateneo oppure biblioteca per biblioteca oppure consorzio per consorzio un link alle
agevolazioni e un campo note visualizzato se compilato

Da applicativo gestionale
Una possibile soluzione perché sia inseribile via gestionale la URL relativa alle agevolazioni per la
pubblicazione in OA:
-

per i consorzi: in anagrafe nel tab “consorzio”, prevedere il campo “Pubblicare in OA” che conterrà
la URL replicabile fino a 2.
per le singole biblioteche: in anagrafe prevedere nel tab “impostazioni” il campo “Pubblicare in OA”
che conterrà la URL replicabile fino a 2.

Su OPAC dovrebbe apparire così:

•

Pubblicare in OA

•

Pubblicare in OA

Al momento, le pagine dei diversi atenei o enti di ricerca relative alle agevolazioni per la pubblicazione in OA
sono di taglio generale. Sono rare pagine specifiche per gli editori e in alcuni casi per ciascun editore sono
presenti più pagine. Ci pare meglio avere un link alla pagina generale relativa a pubblicare in OA per ateneo
in generale.
Può esser utile contrassegnare le piattaforme perché sia possibile individuare internamente quante
piattaforme prevedono OA interamente e quante sono miste. L’informazione se la piattaforma è OA può
esser visualizzata anche a livello di OPAC.

3. Nature in ACNP
Di recente i record ISSN presentano alcune nature previste nel manuale di catalogazione ACNP. Questa la
lista completa dei codici presenti nei record ISSN

008 - Continuing Resources (NR) 21 - Type of continuing resource (006/04)
# - None of the following
d - Updating database
g - Magazine
h – Blog
j - Journal

n - Newspaper
p - Periodical
r – Repository
s - Newsletter
t - Directory

l - Updating loose-leaf
m - Monographic series

w - Updating Web site
| - No attempt to code

In ACNP, nel manuale, abbiamo previsto al momento le seguenti nature:
-

L - foglio mobile
M - collana
P - periodico
W - sito web
Z- Non assegnato

Facendo l’importazione avevamo pensato di allinearci completamente ad ISSN e avrete notato nuove nature.
Dobbiamo ancora modificare il gestionale attuale perché in questo momento ci siamo fermati ed è difforme
quanto si vede se si usa la natura come filtro in interrogazione e in creazione.
Ci chiediamo se sia opportuno prevedere tutte le nuove nature previste dal repertorio ISSN anche in ACNP o
se sia preferibile dare indicazione di usare P per tutte le nature che non rientrano nelle casistiche L, M, W, Z,
in modo da semplificare le attività di catalogazione.
Queste i punti di attenzione identificati:
Punti di forza
-

Essere allineati con il repertorio ISSN ci sembra una utile semplificazione. Inoltre i record ISSN al
momento sono visibili con i relativi codici natura, ossia si vedono anche codici natura non in ACNP.
Indicare con più puntualità la natura consente una più precisa descrizione e identificazione della
rivista.

Punti di debolezza
- L’attuale selezione della natura in ACNP è al momento semplice. In taluni casi o per alcune
biblioteche dover distinguere tra newsletter/magazine e newspaper può diventare difficile. Possiamo
chiosare bene le etichette e mettere esempi, ma sarà utile o ingenererà confusione?
- Se viene inserita una natura errata e qualcuno usa il filtro per ricercare, un titolo non verrà trovato.
Considerando questo, aggiungere una indicazione puntuale migliorerebbe la qualità del lavoro e il
prodotto del lavoro per l’utente finale da OPAC e per il bibliotecario?
Il gruppo di catalogazione ACNP si è riunito e dopo una discussione si è valutato che non sia opportuno
recepire in questo momento nature ancora non adottate ufficialmente da ISSN e non presenti nel manuale,
con le relative definizioni. A fine maggio, verrà tenuta una assemblea generale in cui potrebbe venire
esplicitato qualcosa in merito. Da un lato esiste un elevato margine di rischio che, se viene lasciata l’adozione
delle nuove nature a discrezione dei centri, le scelte siano sempre difformi. In ogni caso, i record vecchi
saranno discrepanti, quanto al criterio usato per la natura, rispetto ai nuovi record. Esiste inoltre il problema
delle modifiche nel tempo: una newsletter che cambia contenuti e si evolve verso un rispetto a periodico.
Se l’adozione dei nuovi codici diventerà obbligatoria, converrà anche ad ACNP adeguarsi.
Spesso difficile dare indicazioni dettagliate e talvolta decidere tra due diverse nature. Complesso quindi dare
indicazioni ai nuovi utenti. Si rischia solo confusione.

Dubbi sulle risorse elettroniche: alcune risorse sono sito web o database e in ACNP si trovano quindi titoli
uguali uno dei quali è sito web e l’altro db. In questi casi forse è il caso di distinguere.
Databases è già nel manuale ISSN.
Per quanto riguarda alcune nature, tra cui “J”, il discriminante culturale è rilevante e non è sempre un criterio
efficace. Inoltre l’attribuzione/mancata attribuzione di “rivista scientifica” può essere critica. Viene
evidenziato che è complesso e forse inopportuno che un bibliotecario attribuisca in Italia la natura “rivista
scientifica” che ANVUR attribuisce a seguito di una valutazione di pari, dopo essere entrata nel merito dei
contributi pubblicati.
Le nature in ACNP saranno quindi:
blog, sito web--> sito web
Magazine, Journal, Newsletter --> periodico
Newspaper --> Newspaper
Database e directory --> Database
Database e newspaper vengono già utilizzati dal centro Italiano ISSN, ci fa sapere Flavia successivamente alla
riunione.
4. Varie ed eventuali
4.1 Informazioni relative alla digitalizzazione di una testata
E’ previsto in futuro che venga inserita per i periodici oggetto di digitalizzazione l’informazione che sono stati
o digitalizzati o saranno digitalizzati nell’ambito di un progetto, per distinguerli dai periodici nativi digitali.
Il periodico cartaceo, su DVD, VHS, microfilm, microfiche… potrà contenere l’indicazione “Digitalizzazione
prevista” e un campo note, es.:
Digitalizzazione prevista:

A/vols: 1929-1931. Anno digitalizzazione: 2021 - Università di Bologna - AlmaRe.
Note: nel 2022 prevista digitalizzazione 1932.

Il periodico digitalizzato potrà contenere l’etichetta “Digitalizzato” e un campo note, es.:
Digitalizzato:

(annate/vols: 1731-1732). Anno digitalizzazione: 2021 - Università di Bologna - AlmaRe.
Note: nel 2022 prevista digitalizzazione 1794

4.2 Corsi
Vengono chieste notizie relativamente ai corsi sul nuovo applicativo. Per le presentazioni brevi non sono
ancora state stabilite le date: si attende il termine del debugging e di alcune migliorie.
I corsi di formazione sul nuovo applicativo verranno tenuti successivamente all’entrata in produzione.
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12.30.
Verbalizza: Alessandra Citti

