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ACNP e Nilde insieme 

• Dal previsto convegno Acnp al workshop 

congiunto con NILDE 

• Acnp e Nilde: dieci anni di utile collaborazione 

• Il workshop: prima tappa di un percorso di 

integrazione 

• Seconda tappa: 1° convegno congiunto ACNP-

NILDE maggio 2012 a Bari 

• Processo di integrazione: un risposta concreta 

alle istanze degli utenti dei due sistemi 



ACNP e NILDE insieme 

Organizzazione workshop:  

• ASDD-UNIBO, Comitato biblioteche Nilde, 

Area Cnr Bologna 

• Gruppo di lavoro “Linee guida” 

• Due sessioni tematiche:  

– novità, progetti e regole Acnp 

– periodici elettronici, catalogo e dd: progetti e  

 iniziative 

 

 



ACNP: assetto organizzativo e governance 

• Area Sistemi Dipartimentali e Documentali 

(ASDD) che assorbe il CIB: gestore  

• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): 

convenzione per la conduzione comune, in 

corso di rinnovo 

• Comitato delle biblioteche di ACNP (CBA) 

e gruppi di lavoro (v. linee guida) 

 



Gruppi di lavoro 

• Linee guida: redazione delle linee guida per la 
partecipazione ad Acnp (concluso) 

 

Proposte per altri gruppi di lavoro: 

• Catalogazione (ISSN, Reicat) 

• Test nuovo programma gestionale AcnpWeb 

• Bonifica biblioteche “in sonno” (su base territoriale) 

• Formatori locali 

• Controlli vari (liste ISSN, nuove catalogazioni ecc.) 

• Modalità di contribuzione 

• altro… 

 

 



Ulteriori ambiti di collaborazione 

Situazione economica attuale:  

riduzione progressiva delle risorse (finanziarie e umane) 

• Tecnico-informatico:  
– collaborazione ad attività di sviluppo 

– importazione batch di dati 

– partecipazione a progetti 

• Competenze specifiche 
– Comunicazione  

– Grafica: 

– Web design 

• Altre proposte… 
 

 

 

 



Progetti 

• SAIISA : a Project to Semi-automatic 
Assignment of ISSN Codes to Italian 
Serials 

Partner: 

• ACNP, ASDD Università di Bologna 

• Centro Italiano ISSN, Biblioteca Centrale 
CNR Roma 

• Centro Internazionale ISSN, Parigi 

• Partenza prevista: entro la fine dell’anno 

 



Acnp: alcuni dati  

 

 



Acnp: alcuni dati 
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AcnpWeb 

Il nuovo programma gestionale in ambiente 

grafico 

Data di rilascio prevista: maggio 2012 

• Interfaccia web 

• Semplicità di utilizzo 

• Struttura informativa “familiare”  

• Flessibilità e modularità 

• Limitato aggiornamento formativo 

• https://acnp-it.cib.unibo.it/acnpprod/  
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per finire… 

 

 

 
grazie per l’attenzione! 



Vincenzo Verniti 
ASDD 

vincenzo.verniti@unibo.it 

Tel 051-2094262 
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profilo utente 



Gestione anagrafe 1 



Gestione anagrafe 2 



Gestione anagrafe 3 



Gestione anagrafe 4 



Gestione periodici/ricerca 



Gestione periodici/risultato della 

ricerca 



Gestione periodici/Visualizzazione 

scheda completa 



Gestione periodico/modifica titolo 



Gestione periodici/posseduti 



Gestione periodici/posseduti + 



disconnessione 


