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In principio… 

•  Nel 2008 nasce l’esigenza di dare maggiore 

visibilità ai periodici elettronici  

• Si forma un gruppo di lavoro e si dà il via all’attività 

di catalogazione in Acnp 
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Modalità 

•Catalogazione ex-novo di tutti i periodici elettronici per due 

motivi: 

 

•Aggiungere abbonamenti acquistati al di fuori del 

consorzio CIBER 

 

•I dati CIBER non vengono più aggiornati 
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Numeri periodici in acnp 

 

 

•5396 periodici immessi in Acnp 

•Discipline scientifico-tecnologiche e biomediche 

in prevalenza 
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Il Document Delivery   

•Contestualmente nasce il progetto di document delivery 

animato dallo spirito di fornire un servizio innovativo  per 

la circolazione dei documenti,  elemento necessario allo 

sviluppo della ricerca scientifica . 

 

•Il servizio ha riscontrato un favore dalla comunità 

bibliotecaria italiana soprattutto in ambito biomedico 

avvalorando ancor di più il nostro sforzo 
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Centralizzato / distribuito = coordinato 

 

 

•Il servizio è organizzato centralmente utilizzando un 

unico codice Acnp, un account Nilde, un indirizzo di 

posta elettronica 
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Centralizzato / distribuito = coordinato 

• Account centralizzato = Account di 

biblioteca e non di consorzio 

 

*Journal of non-newtonian fluid mechanics 

UNIRMS  Biblioteche dell'Università Sapienza   

 

Appare l’icona con la freccia che rimanda alla  

pagina di informazioni sulla fornitura dei  

documenti  
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http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.tcl?catno=2107502&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.tcl?catno=2107502&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.tcl?catno=2107502&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/df-p.tcl?catno=2107502&person=false&libr=%7B%7D
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/bib/df-b.tcl?libr=UNIRMS


Centralizzato / distribuito = coordinato 

• UNIRMS Biblioteche dell'Università Sapienza  

 

 Richiedi il documento attraverso <il servizio ILL 

NILDE> <la posta elettronica>  

  

Si effettua il servizio di DD gratuitamente a biblioteche 

universitarie, enti pubblici e di ricerca a condizioni di 

reciprocità. Le fotocopie vengono fornite per scopo 

di studio e per uso strettamente personale 
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http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/bib/df-b.tcl?libr=UNIRMS&language=ITALIANO
http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=4&bf=UNIRMS&nr=the+*International+journal+of+heat+and+fluid+flow
http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=4&bf=UNIRMS&nr=the+*International+journal+of+heat+and+fluid+flow
mailto:%3CUNIRMS@uniroma1.it%3E


Centralizzato / distribuito = coordinato 

• Risorse distribuite (personale, patrimonio e costo delle 

licenze e spese per l’evasione delle richieste) 

 

• Personale (afferisce a singole strutture) 

 

• Patrimonio (è oramai appurato che sia dell’Ateneo?) 

 

• Costo dei periodici (è ancora distribuito e grava sui fondi  

 dei Dipartimenti e delle 3 Biblioteche centrali) 

 

• Costo del servizio (a carico delle strutture degli operatori) 
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Vantaggi del DD “coordinato” per gli esterni  

 

•Collega il posseduto elettronico ad un  

unico interlocutore in grado di evadere le richieste di 

DD  

 

•Garantisce uniformità e la continuità del servizio  
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Come è organizzato il servizio 

• Il gruppo è formato attualmente da 10 persone. 

• La partecipazione al gruppo è su base volontaria 

(autorizzata?) 

• Il turno è settimanale 

• Per ogni turno è previsto un operatore supplente 

• L’evasione avviene nelle 24 ore 

• Le richieste sono in media una decina al giorno 

• Non ci sono limiti di richieste né giornaliere né settimanali 

 

 

 

 

•   
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Vantaggi del DD “coordinato” per il nostro Ateneo 

 

•Mantiene attivo il controllo della stabilità degli accessi 

e delle consistenze dei periodici in ACNP  

 

•Buon Clima attività di coordinamento importante in 

assenza del sistema bibliotecario 
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Un po’ di numeri… 

•1 marzo 2009- 31 dicembre 2009 

•1115 

•1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 

•2295 

•1 gennaio 2011 – 31 luglio 2011 

•1325 (1100 Nilde – 225 posta elettronica) 

 

•Stabile nonostante catalogazione ferma 
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Che fare per il servizio di document delivery? 

 

Desiderio di continuare superando il 

“vuoto istituzionale”  per rendere ufficiale 

e più autorevole l'iniziativa e per 

valorizzare i contributi dei singoli 

operatori   
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Che fare per la catalogazione? 

• Pulizia della lista non SFX ma Ebsco A to Z in 

attesa  di uno scarico automatico  

 

• La visibilità di tutti gli online in Acnp è 

fondamentale perché le singole strutture 

cominciano ad aggiornare chiudendo il 

posseduto delle riviste cartacee 
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Scarico Automatico vs. catalogazione manuale 

 

unibo 16118 di cui SOLO unibo 8870 

  

unirms 5396 di cui SOLO unirms 288 

  

unipv 10691 di cui SOLO unipv 1566 
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Verso una nuova politica 

degli acquisti nazionale? 
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Grazie per l'attenzione 
 

Elisabetta.Tamburini@uniroma1.it 
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