F.A.Q. Adesione al catalogo e partecipazione ai corsi
1. Come aderisco al catalogo Italiano dei Periodici ACNP?
Per aderire al catalogo ACNP è sufficiente operare in una biblioteca e partecipare a uno dei
corsi di formazione per la gestione del catalogo che si tengono periodicamente a Bologna e
occasionalmente anche in altre città.
2. Quanti giorni dura il corso di formazione?
Il corso dura di norma due giornate intere (15 ore).
3. I corsi sono a pagamento?
No. I corsi di formazione sono completamente gratuiti per l’operatore che vi partecipa.
4. Se la mia biblioteca non è presente nel catalogo ACNP posso ugualmente partecipare
al corso?
Si. Prima dell’inizio del corso verranno chiesti i dati anagrafici essenziali della biblioteca che
serviranno per registrarla in anagrafe. Alla biblioteca verrà assegnato un codice identificativo
univoco ACNP composto da 5 caratteri (2 alfabetici e 3 numerici. Ad esempio BO901).
5. Una volta frequentato il corso, posso iniziare ad inserire subito le mie riviste nel
catalogo?
Quando si partecipa al corso, vengono assegnate delle credenziali di accesso personali
(username e password) e a ciascun corsista è associato il codice della biblioteca di
riferimento. Inizialmente l’operatore può accedere solamente all’ “ambiente di prova” nel quale
potrà esercitarsi all’uso delle procedure gestionali tutto il tempo che vuole. Successivamente,
ma già al termine del corso, l’operatore, se ritiene di aver assimilato le nozioni fondamentali
della gestione catalografica di ACNP, può chiedere subito l’abilitazione all’ “ambiente di
produzione” che gli consentirà di iniziare a gestire fin da subito i suoi dati nel catalogo.
6. Prima di iscrivermi al corso ho già lavorato in ACNP utilizzando le credenziali del mio
collega che aveva fatto il corso. Posso evitare di frequentare il corso e continuare a
usare quelle credenziali?
Assolutamente no. Le credenziali per accedere alle attività gestionali del catalogo sono
personali e non possono essere cedute per nessun motivo. L’utilizzo di credenziali di altri
operatori in ACNP è assolutamente vietato. Se necessario, va chiesta al gestore la creazione
di nuove credenziali dopo aver svolto adeguata formazione all’uso delle procedure. Se
l’operatore non può partecipare al corso, eventuali percorsi formativi alternativi devono essere
concordati con il responsabile del catalogo.
7. Quanti operatori di una stessa biblioteca possono partecipare alla medesima
edizione di un corso?
Di norma, sono accettati un massimo di 2 operatori per biblioteca ma se, alla scadenza delle
iscrizioni, restano ancora posti disponibili, è possibile ammettere anche ulteriori operatori, oltre
i primi due.

8. Al termine del corso riceverò un attestato di partecipazione?Si. Al termine del corso
ciascun corsista riceverà un’attestazione di frequenza, firmato dal docente nel quale verranno
indicati i giorni, le ore e il luogo di svolgimento del corso.
9. Aderire ad ACNP ha un costo per le biblioteche?
Si. Ciascuna biblioteca è tenuta a versare annualmente, tranne per il primo anno solare di
adesione, un piccolo contributo alle spese di gestione del catalogo che serve a coprire
parzialmente i costi complessivi necessari alla gestione e allo sviluppo di ACNP. In
determinate condizioni si possono applicare forme di contribuzione ridotte. A tale riguardo
consultare la pagina delle Condizioni economiche per l'adesione ad ACNP:
http://acnp.sba.unibo.it/chi-siamo/condizioni-economiche-per-ladesione-ad-acnp.
Si precisa che al contributo non viene applicata l’IVA in quanto la gestione di ACNP si
configura come un contributo per un’attività istituzionale.
10. Nel caso in cui la biblioteca decidesse di non aderire più ad ACNP cosa ne sarà dei
suoi dati presenti nel catalogo?
Se una biblioteca decide di non aderire più al catalogo, le riviste e le relative indicazioni di
posseduto rimarranno comunque disponibili per la ricerca nell’opac come dati di una biblioteca
“in sonno”. A richiesta esplicita della biblioteca, è possibile la cancellazione definitiva dei dati
dal catalogo. Sempre a richiesta, è possibile ottenere un file estratto da ACNP contenente i
propri dati. Si precisa che, nel caso in cui decidesse di rientrare, la biblioteca non potrà godere
nuovamente del primo anno di adesione gratuito ma dovrà pagare il contributo alle spese di
gestione a partire dal momento del rientro.
Ulteriori informazioni sulla partecipazione al catalogo ACNP si trovano nel documento “Linee
guida per la cooperazione nel Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP)” disponibile alla pagina:
http://acnp.sba.unibo.it/risorse/files/acnp/linee-guida-acnp.pdf.
11. Negli anni scorsi ho partecipato al corso di formazione di ACNP ma ho dimenticato
alcune nozioni. È possibile iscriversi nuovamente al corso?
Si, è possibile ma solo nel caso in cui, soddisfatte le richieste di chi frequenta il corso per la
prima volta, vi siano posti disponibili.

