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L’integrazione delle risorse in ACNP: una lunga 

storia! 

• Registro ISSN (1992) 

• Spogli Current Contents (1994) 

• Spogli ESSPER (1998) 

• Periodici full-text in abbonamento e free (2000) 

• Nilde (2002) 

• SFX (2004) 

• … 
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L’integrazione dei cataloghi 

• Caricamento batch con formato proprietario 

– Codice acnp/issn 

– Descrizione del posseduto 

 

Biblioteche Aleph: 11(dato provvisorio) 

• Primo caricamento: recupero pregresso + 

gestione online 

• Scarichi periodici 
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Harvesting via OAI-PMH 

 

Fasi della procedura (da Sebina e da Aleph): 

• Installazione del server OAI nell’opac per la raccolta incrementale 

dei metadati Unimarc (Marc21 per Aleph) in formato XML 

• Validazione dei dati e trasformazione nel formato Marc21-ACNP 

• Generazione report di errori trasmessi alle biblioteche per la 

correzione 

• Test in ambiente di prova per verifica percentuale dei record validi e 

tempi di risposta del sistema  

• Bonifica dei record nel catalogo di partenza 

• Primo riversamento in Acnp e successivi aggiornamenti settimanali  
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Importazione dei periodici elettronici da SFX 

 

Descrizione della procedura 

• Esportazione dei metadati dei periodici elettronici dall'interfaccia 
Admin di SFX in formato Marc21_ xml  

 (a cura della struttura interessata) 

• Gestione dei fornitori nel gestionale ACNP da parte della struttura  

• Lancio della procedura rilasciata dall'ASDD “ParseSFXtoACNP”  

 (a carico della struttura interessata) 

•  Spedizione del file di uscita Marc21_xml della procedura 

  al gestore del catalogo 

•  Importazione batch dei dati in ACNP da parte del  

  gestore del catalogo 
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Importazione dei periodici elettronici da SFX 
 
Requisiti necessari all’importazione dei periodici elettronici 
 

• account sul gestionale ACNP 

• codice di biblioteca o gruppo/consorzio in ACNP  

• associazione (1:n) sul gestionale ACNP tra il fornitore SFX e quello 
riportato in ACNP 

• terminale che abbia accesso ai dati locali del menu sfx 

• codice ISSN associato al periodico elettronico  

• posseduto elettronico del periodico (non per i free) comprensivo di 
URL di accesso al full-text 
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ACNP e ALMA: prospettive di integrazione 

 

• Luglio 2014: Incontro tra i tecnici Ex-Libris e ACNP per analisi 

procedure gestionali 

• Produzione di documentazione tecnica  

• Ipotesi di integrazione  

– Integrazione procedure gestionali in Alma e aggiornamento automatico catalogo 

ACNP  

– Integrazione procedure estrazione automatica periodici elettronici (oggi da SFX) 

– Possibilità di condividere i record ACNP tra tutte le biblioteche del polo 

• Condizione: adesione unica di tutte le biblioteche del polo al catalogo ACNP. 

• Eventuale accordo commerciale con registro ISSN. 

• Condizioni e requisiti stabiliti da un Disciplinare messo a punto da Unibo e aperto a tutti 

i soggetti che sono nelle condizioni di rispettarlo.     
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ACNP e SBN: prospettive di collaborazione (e di integrazione?) 

 

• Esigenza molto sentita e auspicata dalle biblioteche 

• Dichiarazione di intenti manifestata in più occasioni 

• Prossima assemblea dei poi SBN: 10 poli SBN hanno indicato la 

collaborazione SBN-ACNP come prioritaria nell’ambito dell’apertura 

verso altri ambienti gestionali 

• Collaborazione già attiva per le ricerche in opac e via Z39.50 

• Possibiltà di estendere la collaborazione alle procedure gestionali, 

all’anagrafe delle biblioteche, agli spogli, all’assegnazione dei codici 

ISSN ai periodici e ad altri ambiti 
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In conclusione… 

L’integrazione dei cataloghi è possibile? 
Si,   

1. se si crede nella cooperazione e nella condivisione delle risorse 

2. se ciascun sistema è disposto a rinunciare a un pizzico della propria 

    autonomia e a non prevalere sugli altri. 

3. se si vuole ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie e umane. 

4. se si vuole dare una risposta concreta ai bisogni  degli utenti  

   (bibliotecari e finali) 
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