
COSTITUZIONE GDL ACNP SUI PERIODICI ELETTRONICI

ATTIVITA’ PRINCIPALE: STANDARDIZZAZIONE DELLA DENOMINAZIOMNE DEI
FORNITORI DI PERIODICI ELETTRONICI NEL CATALOGO ACNP

PREMESSA

Lo stato attuale presenta una ampia eterogeneità nella denominazione dei
FORNITORI di periodici elettronici in ACNP per i singoli enti possessori. Si prenda
come esempio esplicativo il caso qui rappresentato:

Titolo periodico in ACNP: New England Journal of Medicine

Dall’esame completo della scheda risultano 19 possessori per il PE in esame.
L’indicazione sotto al posseduto - che riporta per tutti la comune dicitura FULL TEXT



- risulta differenziata per ogni possessore. Si trovano diciture che sembrano più
orientate a scopo gestionale-amministrativo dell’operatore che le ha create e/o
moltiplicazioni dovute semplicemente a differenze anche minime nella descrizione
(ad es.: in alcuni casi la differenza può essere dovuta ad un uso diverso di
minuscolo/maiuscolo). Il risultato non rende una indicazioni chiara ed esaustiva
all’utente del catalogo.

A volte, questa eterogeneità di fornitori, è anche accompagnata da incongruenze tra
Fornitore dichiarato e URL alla quale effettivamente rimanda. Le URL risultano
corrette ma, come sopra esposto, per molti possessori non corrispondono al nome
dell’effettivo Fornitore. Si precisa che la criticità non riguarda il singolo caso qui
preso in esame ma è estendibile ad altri periodici elettronici.

ATTIVITA’ del GDL

Il GDL di lavoro nasce con l’obiettivo di proporre una STANDARDIZZAZIONE DEI
NOMI CON I QUALI SONO IDENTIFICATI I FORNITORI IN ACNP attraverso la creazione
di un AUTHORITY FILE che dovrebbe schiacciare il più possibile le forme varianti
attualmente presenti nel Catalogo. Contestualmente alla creazione di una lista di
Fornitori accettata da ACNP, si dovrebbe costruire un apparato di rimandi tra le
forme VARIANTI e quelle ritenute ACCETTATE dal Catalogo.

E’ necessario operare fin da subito su due piani paralleli. Da un lato costruire uno
schema di lavoro che permetterà agli operatori dei vari Enti di individuare e
scegliere volontariamente la forma ritenuta accettata per nominare il fornitore dei
propri periodici elettronici, dall’altro continuare a garantire agli stessi operatori la
libertà di poter descrivere il proprio fornitore secondo esigenze specifiche che
potrebbero divergere dalla descrizione presente nell’AF.

Sarà poi necessario procedere a estrazioni periodiche dei Fornitori creati al di fuori
dell’AF, per procedere ad un’eventuale normalizzazione e a predisporre un adeguato
schema di rimandi/richiami al termine preferito presente nell’AF.

Attività preliminare – già iniziata- è l’estrazione della lista dei Fornitori SFX e ACNP
ed esame preliminare della varie casistiche rilevabili.

Sviluppo delle attività da parte del gruppo:



1- Attraverso l’analisi delle differenti denominazioni, creare dei macro-gruppi di
fornitori che accumuneranno quelli ritenuti simili. Sull’analisi dei macro-
gruppi il gdl dovrà definire la forma ACCETTATA/CONSIGLIATA da proporre
per l’inserimento nell’AF.

Preliminarmente a questa attività, sarà necessario valutare gli strumenti bibliografici
che dovranno supportare tale scelta. A questo proposito si sono già individuati
alcuni strumenti di lavoro. Sarà comunque compito del gdl definire gli strumenti
concettuali più utili (a tal fine si ritiene utile la partecipazione di un membro del CBA
che partecipa al gruppo Catalogazione).

2- Coinvolgimento dei Referenti che per i singoli Enti che si occupano della
creazione dei fornitori in ACNP. E’ necessario condividere il più possibile la
proposta con loro perché è dalla fattiva comprensione/collaborazione che ci
sia aspetta il risultato più efficace. Definizioni di linee guida.

3- Gestione della comunicazione tra referenti degli enti e gdl in caso di dubbi o di
necessità di chiarimento. Il gdl di lavoro dovrebbe quindi porsi come un help
desk per i referenti degli enti che condividendo lo spirito del progetto
desidereranno aderire.

4- Attività di monitoraggio del progetto ed analisi periodica del Fornitori ACNP
per verificare nel tempo i NUOVI FORNITORI inseriti dagli operatori e
procedere ad una loro eventuale normalizzazione e inserimento a tutti gli
effetti nell’AF.


