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La rete internazionale ISSN 
 

 
Centro internazionale ISSN 

coordina i centri nazionali e gestisce l’archivio 

www.issn.org  

Asia 20  

Africa 20 

Europa 34 

88 Centri nazionali 

Oceania 2 

America 12 

http://www.issn.org/


 
Il Centro Nazionale ISSN 

 
 
 

da 
Consiglio nazionale delle ricerche 

ISRDS, Istituto di studi e ricerca sulla documentazione scientifica 
che aderisce dal 1976 al progetto UNISIST dell’UNESCO, per la formazione 

dell’International Serial Data System 

 
 
 
 

a 
Consiglio nazionale delle ricerche 

Biblioteca Centrale G. Marconi 
a partire dalla fine del 2005 

 

www.bice.rm.cnr.it/Iissn.html  
 

http://www.bice.rm.cnr.it/Iissn.html
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Biblioteca Centrale CNR: i dati fattuali 

www.bice.rm.cnr.it  

 

Patrimonio: 

M 240.000, P 20.000, Risorse Elettroniche 40.000 

 

Risorse umane: 34 

Spazi: 4 sale lettura, 1 torre libraria, 1 dep. remoto 

 

Strumenti:  
Cataloghi online (monografie, periodici, archivio storico) 

Repertorio Letteratura grigia (Opensigle) 

Archivio open access Solar 

http://www.bice.rm.cnr.it/


 
 

Cosa fa il Centro Nazionale ISSN 
http://www.bice.rm.cnr.it/Iissn.html  

 
 

Attribuisce il codice ISSN alle pubblicazioni seriali italiane, 
su richiesta di soggetti esterni oppure ‘d’ufficio’ 

Contatti periodo luglio 2010 - giugno 2011: oltre 8.000 

(tramite helpdesk, mail, fax, posta) 

 

Predispone le schede che accompagnano ciascun ISSN 
assegnato, effettuando le necessarie ricerche 

bibliografiche, e le registra nel database internazionale, 
secondo le regole della Rete ISSN 

 

Svolge servizio di ‘consulenza’ soprattutto verso gli editori 

     

 

http://www.bice.rm.cnr.it/Iissn.html


 
 

Un po’ di cifre 
sulla produttività del Centro Nazionale 

 
Quanti ISSN sono stati finora assegnati dal nostro 

Centro: 

oltre 51.000 
 

Tra questi seriali ne risultano correnti 

quasi 34.000 

ufficialmente chiusi 

oltre 9.000 

 

Gli online sono circa 2.400 

Le collane di monografie sono circa 6.500 

 

 



periodici 
 

36074 

collane 
 

6492 

altre tipologie 8871 

Seriali italiani ISSN 



Progetto SAIISA 
I meccanismi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Progetto SAIISA 
Finalità: 

 

 
 

assegnazione semiautomatica di codici ISSN ai seriali 
italiani in ACNP ancora senza codice 

 
 
 

Obiettivi e vantaggi: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Rilevante aumento di seriali italiani identificati da ISSN 

(anche per agevolare la valutazione editoriale e scientifica delle pubblicazioni 
in ambito Università/Ricerca) 

 
Arricchimento dati ACNP con aggiunta del codice ISSN 

(necessario all’elaborazione del codice SICI) 
 

Arricchimento archivio ISSN con censimento nuovi seriali  
 
 

Armonizzazione descrizioni bibliocatalografiche ACNP-ISSN ; 
aumento della facilità di reperimento delle informazioni 



Progetto SAIISA 

 

Alcuni numeri del progetto 
 

ACNP - Archivio collettivo nazionale periodici 

33.770 record di seriali italiani senza ISSN 

22.904 correnti 

 10.866 cessati 

 

IC – ISSN International Centre 

prevede circa il 55-60% di assegnazioni ISSN immediate 
 

ACNP + IC + NC [National Centre] 

Risorse impiegate: 10 unità 

 

 

 

 

 

 



Progetto SAIISA 

Partecipanti e ruoli: 
 
 
 

ACNP 
Fornisce i record privi di codice, e li riceve validati a fine 

progetto 
 

IC 
Effettua un primo ‘match’ automatico; invia i record al NC 

per un controllo di 2. livello e li riceve di ritorno validati;  
 

 

 

 

NC – Centro nazionale ISSN 
 

Effettua il controllo di 2. livello sui record ricevuti da IC; li valida 
e invia a IC tutti i record risultati di immediata assegnazione  

 



Progetto SAIISA 

 
Referenti del Centro Nazionale  
per il test pilota del Progetto 

 

Raffaella Lalle  

issncentre@amministrazione.cnr.it  

Giorgia Migliorelli 

centroissn@amministrazione.cnr.it  

 
Flavia Cancedda  

 issn@amministrazione.cnr.it  

 

 

mailto:issncentre@amministrazione.cnr.it
mailto:centroissn@amministrazione.cnr.it
mailto:issn@amministrazione.cnr.it


Progetto SAIISA 

 

Le azioni del Centro Nazionale 
 

1 

• ricevere da IC la tabella con i risultati del primo match  
• evidenziare i record di immediata assegnazione (ma anche 

quelli che risultano avere già il codice ISSN) e inviarli ad IC 
 

2 
 

• valutare i record dubbi [p.e. quando ci sono titoli molto simili] 
ed effettuare ulteriori controlli per distinguerli correttamente 

(chiedendo la collaborazione dei partecipanti ACNP!) 

• inviare ad IC la seconda tranche di record validati per 
l’assegnazione  

 
 

 

 



Progetto SAIISA 

 

Il dettaglio del test pilota condotto da NC 

(luglio / settembre 2011) 

 
 

2 unità specializzate (part time 50%) 

 

68% il tasso di assegnazione immediata ISSN 

(compreso 5% di ISSN che sono risultati già 

assegnati) 



Progetto SAIISA 

 

Il dettaglio del test pilota condotto da NC 
(luglio / settembre 2011) 

 

 

 

63% 

record ‘restituiti’ a IC per l’assegnazione ISSN 
immediata:  

+ 

5%  

titoli che risultano avere già il codice ISSN 

= 

68 % 
 
 



Progetto SAIISA 

 

Il dettaglio del test pilota condotto da NC 

(luglio / settembre 2011) 

 

 

Il restante 31 % è formato da 

titoli che devono essere verificati con maggiori 

ricerche 
(assegnazione posticipata) 

 

oppure da record che non si riferiscono a periodici  

(p.e. volumi degli indici di una rivista) 



risultati test pilota SAIISA 



Progetto SAIISA 
 

se il titolo non è presente in archivio ISSN 

 

il codice verrà assegnato immediatamente da IC 
e comunicato ad ACNP: 

 

 il record ACNP viene acquisito da ISSN senza modifiche 
sostanziali 

 

oppure 
 

il record ACNP viene acquisito da ISSN con adattamenti 
formali (p.e.: aggiunta nel titolo di un qualificante se 

ISSN possiede già un titolo uguale nel proprio 
archivio) 

 

 
 



Progetto SAIISA 
 

se il titolo è già presente in ISSN  
 

Il codice verrà comunicato immediatamente dal 
Centro Nazionale ad ACNP 

 

se il titolo ISSN è di tipo ‘Legacy’ il record ACNP  

viene acquisito da ISSN senza modifiche sostanziali 
(il tipo Legacy identifica in ISSN record provenienti da riversamenti 

automatici pregressi, non bonificati) 

 

 

se il titolo ISSN è di tipo ‘Register’ il record ACNP  

non viene acquisito 
 



Progetto SAIISA 
 

Casi particolari 
 

L’assegnazione del codice ISSN viene posticipata  

per rendere possibili ulteriori controlli in casi particolari, p.e.:  

 

 in archivio ISSN ci sono già uno o più seriali con 
caratteristiche simili, anche se non identiche 

 

 in ACNP ci sono più titoli uguali o simili che 
potrebbero attestare la medesima pubblicazione in 

diverse fasi della sua vita 
 

 il record presenta pochi dati (p.e. mancano editore e 
anno di inizio), ed è più difficile l’identificazione 

 

 ecc. 

 

 

 

 
 



Progetto SAIISA 
 
 

L’ISSN non si assegna nei casi in cui 
 

il seriale  

 non sia sotto la responsabilità del Centro italiano  
(p. e. è del Vaticano o di San Marino o di …) 

 nessuna biblioteca ACNP lo possieda  
 

 

oppure nei casi in cui 
 

 il titolo non deve essere identificato con ISSN  
(p.e.: il record attesta una variante di titolo ; il record descrive un 
supplemento occasionale, un volume di indici, un ‘numero unico’ …) 

 

 il record non presenta abbastanza dati 
bibliografici per identificare il titolo con certezza 



Progetto SAIISA 

I compiti del Centro Nazionale dopo la 
lavorazione dei records 

 

1 – Controllo e ‘manutenzione’ dati bibliografici 
• Controllare la correttezza formale dei records  

• Controllare la necessità/opportunità di creare legami tra records (titoli 
collegati, p.e. testo stampato/online) 

 

2 – Arricchimento dati 

• Armonizzare o attribuire ex novo codici di classe Dewey / UDC 
là dove mancanti 

 

3 – Output verso la comunità editoriale  

• Comunicare assegnazioni ISSN agli editori, a scopo di 
pubblicazione 

(solo per i seriali correnti) 

 



Progetto SAIISA 
 

Quali i suggerimenti del test pilota? 
 

 

 

Il Centro ISSN: 
 

 

 

 

 incrementa il numero delle risorse umane impegnate 

 

 inizia la fase operativa del progetto dai seriali correnti 

 

 

 

 

 crea un circolo virtuoso di ‘armonizzazione’ con i record ACNP 

 

 

 

 

 



Riferimenti normativi 

 
Norme ISO / UNI (www.iso.org ; www.uni.com) 

 

• ISO 3297:2007 Information and documentation – International 
Standard Serial Number (ISSN) 

 

• UNI ISO 3297:2010 Informazione e documentazione – Numero 
internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie (ISSN) 

 

 

Web 

 

• Rete internazionale ISSN e Centro internazionale ISSN: www.issn.org 

  ISSN Manual – Cataloguing part: http://www.issn.org/2-23364-ISSN-
Manual.php  (disponibile online in inglese, francese e spagnolo) 

 

• Centro italiano ISSN: www.bice.rm.cnr.it/IIssn.html  
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