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Linee guida di ACNP: di che cosa parliamo? 

• Gruppo di lavoro: chi come e perché ... 

• Linee guida di ACNP 

• Un pò di storia 

• Organi costitutivi 

• Impegni operativi 

• Modalità di adesione 

• Validità delle linee guida 

• Note legali 
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Linee guida di ACNP: gruppo di lavoro 

CHI: Componenti del gruppo di lavoro... in rigoroso ordine alfabetico 
 
Elena Bernardini - Università degli studi di Milano. Biblioteca centrale di Farmacia 

  
Orietta Bonora - Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Area Sistemi Dipartimentali e Documentali 

  
Vincenzo De Luise - Università degli studi di Napoli Federico II. Dipartimento di scienze fisiche, biblioteca “Roberto Stroffolini” 

  
Nicoletta Di Bella - Biblioteca comunale centrale, Palazzo Sormani, Milano 

  
Gustavo Filippucci - Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Biblioteca del dipartimento di chimica “G. Camician” 

  
Stefano Guarise - Biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Legnaro (Padova) 

  
Paola Iurlaro - Sapienza Università di Roma. Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica 

  
Anna Perin - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ceris-Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo, Moncalieri (Torino) 

  
Giancarlo Piolanti - Enea, Bologna 

  
Paola Sverzellati - Biblioteca del Seminario vescovile di Lodi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

  
Vincenzo Verniti - Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Area Sistemi Dipartimentali e Documentali 
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Linee guida di ACNP: gruppo di lavoro 

come 

• Gruppo eterogeneo di lavoro costituito da 
rappresentanti di biblioteche di varie tipologie 

 

e perché 

• Necessità  del gestore di “normare” la natura e 
finalità del catalogo e definire gli organi costitutivi di 
ACNP 
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Linee guida di ACNP: ieri e oggi 

1972 
• ACNP nasce come Archivio Collettivo Nazionale Periodici 

in un Istituto CNR, l’ISRDS: Istituto di Studi sulla Ricerca e 
Documentazione Scientifica e risponde all’esigenza di 
poter localizzare le pubblicazioni periodiche presso le 
biblioteche italiane ed ottenere di conseguenza l’accesso 
ai documenti 

 
1989 
• Il Centro Interbibliotecario dell’Università di Bologna 

importa ACNP sul proprio sistema di interrogazione 
consentendone la libera consultazione in internet 
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Linee guida di ACNP: ieri e oggi 

Anni ‘90 

• Procedure automatizzate di aggiornamento 

• accesso al registro ISSN  e catalogazione derivata 

• progetto CASA (Cooperative Archive of Serials and Articles) 

1996 e 2000 

• Convenzioni ISRDS-CNR e CIB-UNIBO 

2001 

• Gestione amministrativa in ACNP (GAP) 

2007 

• ACNP è indicizzato da Google Scholar 
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Linee guida di ACNP: ieri e oggi 

2011 
• 2.500 codici biblioteca registrati; 
• 1.200 biblioteche attive; 
 
Tipologia? 
• Università statali e libere, enti pubblici nazionali di 

ricerca, quali il CNR, l’ENEA, INAF, INGV ecc., enti 
territoriali come Regioni, Province, Comuni, aziende e 
servizi del Sistema sanitario nazionale,  accademie, 
associazioni, fondazioni, società, istituti pubblici o 
privati (da Centri di documentazione europea e 
Deputazioni di storia patria a case editrici, ordini 
professionali ecc.),  enti ecclesiastici... 
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Linee guida di ACNP: natura e finalità del catalogo 

Strumento di 
ricerca 

Strumento 
di lavoro 

per i 
bibliotecari 
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da un lato i bisogni informativi degli 

utenti dall’altro l’esigenza dei bibliotecari 

di cooperare allo sviluppo di un servizio 

capace di  rispondere in maniera efficace 

ed efficiente a quei bisogni 



Linee guida di ACNP: natura e finalità delle linee guida 

ACNP: 
strumento che 

supporta e 
agevola la 

collaborazione 

ACNP: 
regolare il 

servizio per 
gli utenti e i 
bibliotecari 
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Linee guida di ACNP: natura e finaltà delle linee guida 
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PER 
la 

comunità 
di lavoro 

ACNP 

DALLA 
comunità 
di lavoro 

ACNP 

Le linee guida intendono promuovere il lavoro in due direzioni 



Linee guida di ACNP: organi 

Gestore 

Comitato Biblioteche (CBA) 

Utenti Gestionali 
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Linee guida di ACNP: organi 

 

Gestore 
Area Sistemi Dipartimentali e Documentali dell’Università di Bologna 

 

• Il gestore ha ideato e sviluppato il software di gestione di 
ACNP e fin dal 1993 eroga il servizio (dal 1996 in poi in base 
alle convenzioni con il CNR) 
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Linee guida di ACNP: organi 

 

Utenti gestionali ACNP 

 

• Gli utenti gestionali sono tutti coloro che sono dotati di un 
account valido per l'accesso al sistema gestionale di ACNP 

 

 

 

13 



Linee guida di ACNP: organi 

Comitato Biblioteche ACNP(CBA) composizione: 

15 membri di cui 

 

• 12 eletti dagli utenti gestionali di ACNP 
• 5 area biblioteche UNIVERSITA’ 

• 2 area biblioteche SPECIALIZZATE 

• 2 area biblioteche ENTI TERRITORIALI 

• 1 area biblioteche STATALI e ISTITUTI CULTURALI 

• 2 area biblioteche ENTI DI RICERCA 

 

•  3 nominati dal gestore 
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Linee guida di ACNP: organi  

Gestore (3) 

Utenti gestionali (12) 

5 area biblioteche UNIVERSITA’ 

2 area biblioteche SPECIALIZZATE 

2 area biblioteche ENTI TERRITORIALI 

1 area biblioteche STATALI e ISTITUTI CULTURALI 

2 area biblioteche ENTI DI RICERCA 

15 membri CBA 
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Linee guida di ACNP: organi 

Comitato Biblioteche ACNP (CBA) 

modalità di elezione dei 12 membri 

 

• Ciascuno degli utenti gestionali esprime un solo voto 

 

• Può essere eletto qualsiasi utente gestionale di ACNP che 
presenti la propria candidatura 

• E’ eleggibile un solo rappresentante per Istituzione 

• La votazione avviene online 

• Sono dichiarati eletti, per ciascuna area, i candidati che 
ottengono il maggiore numero di voti 
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Linee guida di ACNP: organi 

Comitato Biblioteche ACNP (CBA) organizzazione 
 

• Il CBA ha durata triennale 

• Il mandato è rinnovabile al massimo 3 volte consecutive 

• Il CBA si riunisce almeno una volta l’anno 

• Il CBA designa un coordinatore al suo interno 

• Ogni decisione è valida se ottiene almeno 2/3 dei voti 
favorevoli 

• Un membro decade per : 
• Dimissioni volontarie 

• Mancato rinnovo sottoscrizione ad ACNP 

• Passaggio ad Ente di altra area 
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Linee guida di ACNP: organi 

Comitato Biblioteche ACNP (CBA) compiti 

 

• Svolge azione di monitoraggio e analisi di problemi 

• Propone modifiche alle linee guida 

• Partecipa attivamente allo sviluppo di ACNP 

• Si interfaccia con altri enti e servizi 

• Propone l’attivazione di gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche 
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Linee guida di ACNP: impegni 

Impegni operativi gestore 

 

• Garantire la funzionalità del sistema, la manutenzione 
dell’hardware e lo sviluppo del software 

• Predisporre gli strumenti adeguati  alla gestione completa del 
catalogo 

• Creare gli account per la gestione dei servizi 

• Formare gli utenti gestionali mediante l’organizzazione di corsi 
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Linee guida di ACNP: impegni 

Impegni operativi sottoscrittori (e/o utenti gestionali)  

 

• Aggiornamento catalogo 

• Rispetto standard catalografici 

• Aggiornamento scheda anagrafica e impegno a fornire servizi 
dichiarati 

• Document delivery (dd) 
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Linee guida di ACNP: impegni 

Impegni operativi sottoscrittori (e/o utenti gestionali)  
• document delivery(dd) 

 

 

 

LIVELLO MINIMO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 
 

 

Impegno a fornire il dd alle altre biblioteche ACNP, indipendentemente dal supporto 
fisico del documento, nel rispetto della normativa vigente e delle licenze d’uso 
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Linee guida di ACNP: impegni 

Impegni operativi sottoscrittori (e/o utenti gestionali)  
• document delivery (dd) 

 

LIVELLO MINIMO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
• Le condizioni di dd devono essere esplicate nella scheda anagrafica 

• Il dd deve essere effettuato in tempi ragionevoli 

• Lo scambio gratuito è auspicabile 

• Per i periodici ad accesso riservato occorre prevedere un canale 
alternativo per le biblioteche ACNP 

• Per i documenti esclusi dal dd (es.: materiale di pregio) è auspicabile che 
sia garantita la consultazione in loco 

• Le sospensioni temporanee del servizio di dd devono essere chiaramente 
indicate 
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Linee guida di ACNP: adesione 

Modalità di adesione 

 

• Accettazione delle linee guida 

• Partecipazione al corso di formazione per la gestione e 
l’aggiornamento del catalogo; in accordo con il gestore 
potranno essere formati nuovi utenti anche da “utenti 
esperti” 

• Contributo annuale alle spese per la gestione e lo sviluppo 
 del catalogo 
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Linee guida di ACNP: validità 

Validità 

 

Le presenti linee guida si sperimentano a partire dal 1 ottobre 
2011, per un biennio allo scopo di verificarne la funzionalità. 

 

In caso di necessità, le presenti linee guida potranno essere 
modificate anche in corso di validità, gli aggiornamenti 
saranno segnalati in lista e verranno apportati sul documento 
presente sul web (http://www.cib.unibo.it/acnp). 
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Linee guida di ACNP: note legali 

Note legali 

 

Si rimanda all’allegato 1 delle linee guida per le note legali, le 
clausole di esclusione di responsabilità, l’avviso relativo al 
copyright e alla proprietà dei dati, la fonte di acquisizione dei 
dati personali e il titolare del trattamento dei dati 
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