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ACNP: il portale
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https://acnp.sba.unibo.it/



ACNP: UNIBO e CNR, Roma
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Il Progetto ACNP nasce negli anni '70 su iniziativa dell’ISRDS-CNR, per realizzare un 
Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (da cui l’acronimo). 

Dal 1988 l’Università di Bologna cura, in collaborazione con la Biblioteca Centrale 
'G. Marconi' - CNR, le procedure gestionali online e l'OPAC del catalogo.



ACNP: lo staff
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ACNP: CBA

5



Gruppi di lavoro
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• Costituiti da bibliotecari appartenenti a enti diversi e dotati di competenze 
specifiche, per affrontare varie tematiche

Cfr. https://acnp.sba.unibo.it/chi-siamo/gruppi-di-lavoro/gruppi-di-lavoro



Gruppi di lavoro
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Alcuni dati
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Periodici ACNP 250.861 

Biblioteche: 1.966  (1.162 utilizzano la procedura di aggiornamento)

Indicazioni di posseduto: 1.507.012

Bibliotecari:                         2.600 

Agg.1/11/2020



Statistiche d’uso dell’OPAC nel 2019
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902.964 sessioni di lavoro (4.316.534 pagine visualizzate)

410.753 dall’Italia
3.476 dagli Stati Uniti
1.423 dalla Germania
1.077 dalla Francia

901 dal Regno Unito
429 dal Giappone
382 dalla Cina

1 Uzbekistan
1  Qatar



Un catalogo derivato
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• Derivazione dal Registro ISSN (International Standard Serial Number): 2.162.919 record.

• Possibilità di proporre rettifiche anche per tali record.

• Possibilità di inserire in ACNP record non presenti in tale repertorio.



Importazioni da altri sistemi
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• E’ possibile verificare la fattibilità di importazione di record da altri sistemi
se i periodici hanno ISSN e indicazioni di posseduto

• Possibile importare pacchetti di periodici elettronici da diversi sistemi (Ebsco, Alma et al.)



Estrazioni dal gestionale
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• Possibili diverse estrazioni
• Intero catalogo
• Solo periodici cartacei
• Solo periodici elettronici
• Periodici pervenuti per acquisto/dono/scambio…
• Periodici acquisiti in un certo lasso temporale
• …



Servizi dell’OPAC
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Etica degli affari
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Etica degli affari - posseduti
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Etica degli affari - posseduti
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Scheda anagrafica di una biblioteca
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J. Scientific Study of Religion in ACNP
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J. Scientific Study of Religion in BO005
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J. Scientific Study of Religion in BO005
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J. Scientific Study of Religion in ACNP
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Posseduti della riv. elettronica
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Condizioni di accesso e soggetti autorizzati
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Periodico free
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Resolver SXF configurato in unibo
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Resolver SXF configurato in unibo
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Resolver SXF configurato in unibo
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JCR
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Indici
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Altri link
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Altri link (2)
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Sherpa/Romeo
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Sherpa/Romeo (2)
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Scimago
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Worldcat
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Crossref
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Google Scholar
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Pubmed
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Maschera personalizzata dell’OPAC
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Maschera personalizzata dell’OPAC

40



Esito della ricerca nella maschera personalizzata
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Esito della ricerca nella maschera personalizzata
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Servizi per DD
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Servizi per DD
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AcnpDOC
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Software predisposto da Acnp, per le biblioteche che non aderiscono ad altri sistemi di DD

Sono disponibili tutorial e video per facilitarne l’uso

https://acnp.sba.unibo.it/corsi-convegni-e-pubblicazioni

Cfr. uno dei Tutorial video



scambiare i fascicoli doppi

cercare i fascicoli mancanti
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AcnpDodo
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Servizio volto a favorire lo scambio di fascicoli doppi o di altro materiale bibliografico. 

Può essere utilizzato
• da biblioteche, anche non aderenti al catalogo 
• o privati, a condizione che si registrino nello spazio riservato dell’OPAC
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Dati gestionali estraibili da ACNP, 
riversabili su sw di misurazione dei servizi
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Dati gestionali estraibili da ACNP, riversabili su sw di misurazione dei servizi
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Dati gestionali estraibili da ACNP, importabili su sw di misurazione dei servizi

Per collezioni si intende: posseduti
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Catalogare i periodici in ACNP

è tra i parametri perché siano in classe A



Presenza delle riviste in db nazionali o internazionali: 
requisito per aspirare alla classe A
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La presenza di una rivista in banche dati nazionali e internazionali, tra cui ACNP, è un requisito 
di ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Decreto 
7 giugno 2016, n. 120, Allegato D) per l’inserimento delle riviste in classe A.

Per riviste di carattere scientifico «di classe A», ANVUR intende riviste 
• «dotate di ISSN, 
• riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di 

revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del 
settore, 

• indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali 
e internazionali».



Impegni di gestore e sottoscrittori
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Impegni di gestore e sottoscrittori
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Impegni del gestore
• garantire la funzionalità del sistema, la manutenzione dell’hardware e lo sviluppo del software,
• predisporre gli strumenti adeguati alla gestione completa del Catalogo Italiano dei Periodici, 
• creare account personali per gli utenti abilitati alla gestione dei servizi, 
• formare gli utenti gestionali, tramite l’organizzazione di corsi,
• erogare il servizio di help desk,
• garantire supporto specifico, ad esempio per caricamento dati pregressi, periodici elettronici o altro.

Impegni dei sottoscrittori
• seguire un corso ACNP (e se lo si desidera GAP),
• aggiornare il catalogo,
• rispettare gli standard catalografici, 
• mantenere aggiornata la propria scheda anagrafica e fornire i servizi dichiarati,
• erogare il servizio di fornitura documenti alle condizioni e con le soluzioni scelte dalla propria istituzione,
• contribuire con la quota annuale. 
https://acnp.sba.unibo.it/risorse/files/acnp/linee-guida-acnp.pdf
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Grazie

Informazioni: Acnp.gestore@unibo.it


