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Acnpsearch e i nuovi servizi

Programma:

• Acnpsearch: il nuovo OPAC è 

online

• Nuove implementazioni 2017

• I nuovi servizi gestionali

• Progetti e collaborazioni



Acnpsearch e i nuovi servizi 

I punti di accesso: 

• Dal portale ACNP:

http://www.biblioteche.unibo.it/acnp

Link diretto:

https://acnpsearch.unibo.it/

http://www.biblioteche.unibo.it/acnp
https://acnpsearch.unibo.it/


Acnpsearch e i nuovi servizi gestionali



Nuove implementazioni 2017

• Alert  o RSS per la segnalazione dell’inserimento di nuove offerte in 

AcnpDoDo (RSS) e collegamento al servizio internazionale Euroback

• Modificare la funzione raffina ricerche 

• Revisione delle statistiche di AcnpDoc

• La data di scadenza e testo dell’offerta di AcnpDoDo modificabili senza 

dover cancellare e ricreare l’annuncio.

• Collegamento delle immagini delle copertine/frontespizi alle riviste

• Ricerca della classificazione CDU mediante l’equivalente verbale associato 

alla classe numerica.

• Autocompletamento e suggerimenti ortografici

• Algoritmo di ranking

• Accesso federato (IDEM e Social)



I nuovi servizi gestionali

Spostamento dei pacchetti di periodici 

elettronici

• Gestione posseduti/gestione condizioni di 

accesso

• Per ciascuna condizione, possibilità di:

– Spostare i posseduti su altra condizione

– Modificare la radice della url di accesso 



I nuovi servizi gestionali

GAP: recupero del pregresso

Nuova funzione: aggiungi pregresso
consente di aggiungere i dati essenziali degli abbonamenti pregressi

I campi previsti sono:

- data primo fascicolo (data di fine, portata automaticamente dal 

programma al 31.12 dello stesso anno)

- tipo provenienza (dono/scambio con)

- fornitore

- inventario 

- note generali

Stato del nuovo abbonamento: renewed



I nuovi servizi gestionali

GAP: recupero del pregresso

• Inserimento più abbonamenti pregressi: 

Continua pregresso

Funzione gestione fascicoli

• Variante di gestione fascicoli ordinaria

griglia di dieci righe per l'inserimento dei dati del 

fascicolo



I nuovi servizi gestionali

Riorganizzazione della gestione delle 

condizioni di accesso per i periodici 

elettronici



NUOVI CAMPI 

sostitutivi «fornitore / 

editore» nelle condizioni 
di 

accesso al periodico 

elettronico

• EDITORE – chi pubblica il seriale?

• PIATTAFORMA ONLINE – su quale 
piattaforma online è disponibile 
l’E-Journal?

Lavori in corso GdL E-JOURNAL ACNP



Troppe! 

Molte di queste denominazioni sono 
inappropriate !

In ACNP sono attualmente presenti circa 
1300 entità nel campo fornitori/editori 
nelle condizioni di accesso ai periodici 

elettronici

Perché?



Risolvere 

criticità campo 
fornitore/editore

• Facilitare operatori ACNP 
tramite liste controllate 
(voci selezionabili da un 
menu e implementabili 
dagli operatori) di editori e 
piattaforme

Lavori in corso GdL E-JOURNAL ACNP



Lavori in corso: normalizzare il nome di un editore



Lavori in corso: criteri

CASO AZIONE - file editori - piattaforme

acronimo
senza punti, inserito nella colonna "ACRONIMO" - poi colonna 
aggregata con variante titolo

denominazione definitiva in grassetto

maiuscole, minuscole Iniziale di parola o nome commerciale (cfr. "SpringerNature")
varianti denominazioni inserire nella colonna "VARIANTI"

denominazioni industriali (INC., LTD, SPA, GmbH) eliminarle

denominazione publisher, pub, press, editore, verlag
cfr. Linee Guida ACNP - si mantiene denominazione solo se ha 
funzione distintiva

articoli ("the", "il"...) eliminare se non integrali nella denominazione (cfr. "ilMulino")

nella colonna note indicare provenienza/fonte della denominazione - scelta operata

commissionarie - agenzie - distributori
eliminare - riportando editore effettivo rivista posseduta + inserire cfr. 
numero riga master editore

"aggregatori"
considerarli come piattaforme - segnalarne natura nella colonna 
note - foglio piattaforme

"modelli di publishing"

Per modello publishing non intendiamo un sito web, un motore di 
ricerca accademico o un database di abstract indicizzati, un 
database bibliografico in full-text, ma uno strumento di 
pubblicazione, a volte non si è nemmeno consapevoli che l'editore 
utilizzi questo strumento nel proprio portale



Lavori in corso: individuare le piattaforme



GRUPPO DI
CONTROLLO 

PERIODICI 
ELETTRONICI

Flusso gestione proposte operatori



Progetti e collaborazioni

Interoperabilità tra ACNP e Alma Ex Libris
Attività in corso di sviluppo.

Le principali procedure di integrazione già concordate:

Titoli presenti nei db di Alma e/o in ACNP

• Gestione posseduto direttamente in Alma

• Invio ad ACNP, via protocollo OAI, della gestione/aggiornamento del 

posseduto

Titoli non presenti in Alma e/o ACNP ma presenti in ISSN oppure nuovi

• Login al gestionale ACNP

• Cattura del record da ISSN o catalogazione del nuovo titolo

• Aggiunta del posseduto

Il giorno successivo:

• Esportazione da OPAC verso Alma, via Z39.50 del titolo + posseduto



Progetti e collaborazioni

Interoperabilità ACNP SBN

A che punto siamo?

• Diversi contatti con gruppo di lavoro SBN

• Dichiarazione di intenti

• Ipotesi di collaborazione

Progetto non ancora avviato 

Unico risultato per ora:

Verifica codici ABI/ACNP e abilitazioni ILL SBN 



Acnpsearch e i nuovi servizi gestionali
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