F.A.Q. OPAC acnpSearch
1. Nell’opac di ACNP trovo le riviste possedute da tutte le biblioteche italiane?
No. Nel catalogo ACNP sono presenti le riviste delle biblioteche che aderiscono al catalogo.
Si tratta di biblioteche di ogni tipologia e ambito disciplinare anche se la maggior parte di esse
appartiene al mondo delle Università e della Ricerca.
2. A volte, nei risultati delle ricerche, vedo che vi sono biblioteche e posseduti descritti
con un colore più chiaro. Perché?
Sono le “biblioteche in sonno”, dette così perché non partecipano attivamente
all’aggiornamento dei propri dati ma sono state inserite nel catalogo negli anni 70/80 durante
la prima fase del progetto ACNP. I dati di queste biblioteche possono non essere attuali e
attendibili perché non verificati da anni.
3. Vedo che nella pagina principale dell’opac, in alto a destra, c’è scritto “entra o
registrati”. Ma l’accesso all’opac non è libero?
Si, certamente. La registrazione serve solo per accedere ad un’area riservata dove l’utente
finale ottiene alcuni servizi aggiuntivi come il salvataggio delle sue ricerche, la configurazione
di alcune preferenze e la possibilità di offrire e ricercare fascicoli di riviste in dono (acnpDoDo).
4. Io sono un bibliotecario. Se mi registro nell’area riservata posso ottenere altri
vantaggi oltre a quelli destinati all’utente finale?
Si. Se sei un operatore che gestisce il catalogo ACNP puoi collegarti con le stesse credenziali
che usi per accedere al programma di gestione catalografica, senza dunque operare una
nuova registrazione. In questo caso puoi accedere anche all’opac del repertorio ISSN,
riservato alle biblioteche che aderiscono al catalogo e al servizio per la richiesta di documenti
acnpDoc.
5. Io sono un bibliotecario che lavora in una biblioteca che aderisce ad ACNP ma non
mi occupo di catalogazione e quindi non possiedo le credenziali per il programma di
gestione catalografica. Posso ottenere anch’io la possibilità di usare il modulo
acnpDoc?
Si. Se il tuo responsabile ce lo chiede, possiamo abilitarti a tale servizio anche se non ti occupi
di catalogazione. Per ottenere l’abilitazione devi comunque registrarti prima come utente
“generico” e successivamente noi ti abiliteremo anche agli altri servizi.
6. Ho visto che alcune biblioteche possono accedere solo alle proprie riviste attraverso
una maschera di ricerca “personalizzata” simile a quella del catalogo nazionale ma
intestata alla biblioteca e con una immagine diversa sullo sfondo. Come posso ottenere
anch’io questa maschera?
Se la tua biblioteca aderisce ad ACNP e aggiorna regolarmente i propri dati nel catalogo, può
chiederci di essere abilitato a generare la maschera personalizzata e, se lo desideri, corredare
tale maschera anche con un’immagine che rappresenta la tua biblioteca o la tua istituzione.
Tutte le informazioni relative sono disponibili nella bacheca della pagina principale dell’opac:
https://acnpsearch.unibo.it/still/custom.

7. Su quali campi agisce la mia ricerca se utilizzo il campo unico “Google-like” presente
nella pagina principale dell’opac?
La ricerca “Google-like” è analoga a quella che si ottiene ricercando nel campo “ricerca libera”
presente nella maschera di ricerca avanzata. Cioè la ricerca agisce nei campi titolo,
complemento del titolo, issn, titolo variante, titolo parallelo, editore, codici biblioteca, CDU e
Dewey.
8. Vorrei limitare la mia ricerca a titoli pubblicati in un determinato paese ma non vedo
il campo “paese” nella maschera di ricerca avanzata.
La maschera di ricerca avanzata contiene, come base, i campi più frequentemente utilizzati
per una ricerca in opac ma se tu clicchi su “più campi”, in fondo alla riga del titolo, la maschera
si espanderà fino a contenere molti altri campi e filtri di ricerca.
9. Volevo cercare la rivista “Science” ma il programma mi ha restituito in risposta 6800
documenti. Come posso fare a restringere la ricerca e cercare solo una rivista che si
chiama “Science”?
La ricerca per “titolo” trova tutti i documenti che includono la parola “Science” nelle diverse
forme del titolo (titolo, complemento, titolo parallelo, titolo variante). Se vuoi cercare un titolo
nella sua forma esatta o per parte del titolo, devi selezionare dal menu a tendina
rispettivamente “Titolo esatto” o “Parte di titolo”. Nel caso di “Science”, ad esempio, se cerchi
per titolo esatto l’opac restituirà solamente 4 documenti.
10. Perché nel risultato di una ricerca, nella colonna “Full Text” trovo scritto a volte
“free” oppure un numero + free?
Quando nella colonna “Full Text” c’è l’indicazione “free”, vuol dire che il periodico è online e
ad accesso libero. Quando invece è indicato un numero (di biblioteche) + “free” vuol dire che
la rivista è disponibile sia per accessi in forma riservata sia in forma libera per tutti. In
quest’ultimo caso, solitamente per un numero limitato di annate.

