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Cataloghi e periodici elettronici

Nell’ultimo decennio è cambiata la visione 
del ruolo dei cataloghi bibliotecari in 
relazione alla catalogazione dei periodici 
elettronici

Non c’è più un consenso generale sul fatto 
che il catalogo sia il mezzo principale di 
accesso alle riviste in formato elettronico, 
poiché si sono diffusi strumenti come 
OpenURL link resolver, liste A-Z e altri 
electronic management systems

All’interno del comitato delle biblioteche Nilde è da tempo emerso il desiderio di 
promuovere la catalogazione dei periodici elettronici e la loro condivisione.

Quali effetti produce sul catalogo la dismissione di molti titoli cartacei e la loro 
conversione in formato esclusivamente elettronico? 
Quali ripercussioni questo cambiamento determina nella condivisione delle 
risorse? Favorisce o limita il reperimento e la circolazione dell’informazione 
scientifica?
In un sistema che scambia oltre 140.000 documenti l’anno molti bibliotecari 
ritengono che sia importate rendere accessibili le risorse acquisite dagli enti 
pubblici italiani a prescindere dalla loro natura o formato, collaborare ad arricchire 
il catalogo italiano e sostenere la circolazione e lo scambio reciproco dei 
documenti.

Per sensibilizzare i bibliotecari e gli amministratori dei sistemi bibliotecari  a 
perseguire questi obiettivi è importante conoscere il punto di partenza e definire 
insieme in quale direzione procedere e attraverso quali strumenti. 
Per questo motivo questa estate è stato lanciato un questionario avente l’intento 
di fotografare la situazione italiana sul fronte della catalogazione e dei servizi 
interbibliotecari.
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Il catalogo serve ancora all’utente?

Le banche dati possiedono caratteristiche di 
ricerca dei full-text che riducono le funzioni 
tradizionali dei cataloghi delle biblioteche 
come fonte di identificazione delle riviste più
rilevanti

Gli OpenURL link resolver riducono l’uso dei 
cataloghi come intermediari tra l’utente e il 
documento finale

Qualcuno ritiene che in alcuni ambiti disciplinari il catalogo è destinato a 
scomparire come strumento d’uso da parte dell’utente.
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Un eccessivo carico di lavoro

•Elevato numero di titoli accessibili
•Variazioni annuali delle sottoscrizioni per 
migliaia di titoli

•improvvisa disponibilità di annate pregresse
•manutenzione dei link ai siti remoti (a volte 
più di uno per titolo)

•cambiamenti editoriali
•Ecc…

La gestione amministrativa e catalografica
è molto impegnativa e richiede personale e 
tempo
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Un occhio all’utente, meno ai 
servizi interbibliotecari

Le scelte sulla catalogazione dei periodici 
elettronici si sono orientate all’utente 
locale, quasi mai ai servizi interbibliotecari

La catalogazione locale dei periodici 
elettronici, o le liste elettroniche, non hanno 
effetti sui cataloghi collettivi italiani

Gli addetti ai servizi interbibliotecari devono 
cercare in molti diversi siti e impiegano 
tempo prezioso per identificare la biblioteca 
fornitrice
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ACNP 
26 settembre 2011

Distribuzione regionale dei titoli elettronici in ACNP al 26/09/2011.
Ai dati delle singole biblioteche si aggiungono i titoli assegnati a UNIBO, UNIPV, 
UNIRMS e BESS (attribuiti a Torino)
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Dati geografici ACNP

La prima immagine riguarda i titoli elettronici legati a singole biblioteche. Nella 
seconda immagine sono inclusi i dati UNIBO, UNIRMS, UNIPV e Bess
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Periodici elettronici 
in ACNP
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26 settembre 2011. Dati ACNP. Titoli di periodici elettronici (non free)
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Il Il questionarioquestionario

Software free account (versione DEMO)
Qualtrics

http://www.qualtrics.com/
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Inviti e risposte

288288TotaleTotale

46Statali

7URBE

34Altri enti

18CNR/INAF/INGV/ENEA

37Altre biblioteche 
biomediche

63Biblioteche Bibliosan

83UNIVERSITÀ

49,0%

3,8%

47,2%

Completati parziali Senza risposta

151 questionari completi, 11 parziali, 136 non hanno risposto
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Risposte per 
tipologia di ente
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UNIVERSITÀ Bibliosan Altre biblioteche
biomediche

CNR/INAF/INGV/ENEA Altri enti URBE Statali

Inviti Completati Parziali Senza risposta

URBE. 7 Biblioteche delle Università Pontificie
Università: include Istituti di alta formazione (SISSA, Normale di Pisa … Vedi 
MIUR eccetto Università telematiche)
Altre biblioteche biomediche: escluse le biblioteche aderenti al progetto Bibliosan, 
include Aziende Ospedaliere e istituti di ricerca privati come Il Mario Negri, 
biblioteche di SBBL che non aderiscono a Bibliosan, Biblioteche Gidif,RBM che 
non aderiscono a Bibliosan
Altri enti: include biblioteche di musei di storia naturale, Agenzie per la tutela del 
territorio (ARPA), istituzioni di ricerca tecnico-scientifica MIUR (eccetto CNR, 
INAF, INGV e ENEA)
Statali: le 46 biblioteche del ministero dei beni culturali
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Schema del 
questionario

Tipologia biblioteca, percezione dello stato della catalogazione dei 
periodici elettronici in Italia e del document delivery relativo

Chi possiede periodici elettronici

Chi cataloga i p.e.

Chi condivide i p.e. per 
il document delivery

Chi  non condivide i p.e. 
per il document delivery

Chi non cataloga i p.e.

Chi non ne 
possiede

Il questionario consta di 22 domande totali. 
Tuttavia chi non possiede periodici elettronici ha risposto ad 8 domande
Chi possiede periodici elettronici e li cataloga: 19 domande (se fa il dd) 20 se non 
fa il dd
Chi li possiede ma non li cataloga: 16 (se si fa dd) 17 se non fa il dd
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I risultatiI risultati
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Quale tipologia di 
ente rappresenti? 

39,7%

29,1%

14,6%

7,9%

6,6%

2,2%

0 10 20 30 40 50 60

URBE

Biblioteche statali

Altro

Biblioteche tecnico scientifiche

Università e istituzioni di formazione
superiore

Biblioteche biomediche (Bibliosan,
ospedali, aziende ospedaliere)

Domanda 1 per tutti, risposte 151
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Quante biblioteche 
compongono il tuo 

sistema bibliotecario?

58,0%

15,3%

6,7%

7,3%

12,7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

da 2 a 5

da 6 a 10

da 11 a 25

oltre 25

Domanda 2 per tutti, risposte 150. Una biblioteca ha abbandonato
immediatamente il questionario
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Il tuo sistema bibliotecario possiede 
abbonamenti a riviste in formato elettronico?

8,0%

92,0%

sì

no

Domanda 3 per tutti, 150 risposte
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Posseduti elettronici 
per tipologia di 

biblioteca

0

10

20

30

40

50

60

70

Biblioteche
biomediche
(Bibliosan,

ospedali, aziende
ospedaliere)

Biblioteche
tecnico

scientifiche

Statali Altro Università URBE

Sì No

Domanda 3 per tutti. E’ il risultato della slide precedente splittato per Ente.



18

30 settembre 2011 Workshop ACNP e NILDE: "Insieme per un sistema integrato dei periodici"

Qual è il numero di periodici accessibili in 
formato elettronico nel tuo sistema 

bibliotecario*?

34,6%

6,6%

14,0%

27,2%

17,6%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

fino a 500

da 501 a 1.000

da 1.001 a 5.000

da 5.001 a 10.000

oltre 10.000

* esclusi i titoli gratuitamente accessibili

Domanda 4 per chi ha dichiarato di avere i periodici elettronici
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Ritieni che in Italia le biblioteche cataloghino i 
periodici elettronici in maniera adeguata?

9,9%

19,7

46,1%

7,9%

11,8%

4,6%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sì, in tutti i cataloghi collettivi e locali

Solo nei cataloghi collettivi

Solo nei cataloghi locali

Parzialmente nel cataloghi locali e collettivi

Non so

No

Domanda 5 per tutti
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Ritieni che la catalogazione dei 
periodici elettronici sia:

49,7%

0,7%
0,0%

1,4%

48,3%

Importante

Molto importante

Indifferente

Poco utile

Inutile

Domanda 6 per tutti
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Ritieni che sia facile, in ITALIA, localizzare i 
periodici elettronici e le biblioteche che 

erogano servizi interbibliotecari su quei titoli? 

26,2%

56,6%

9,7%

7,6%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sì

No

Non so

Altro

•Non sempre                                                      4
•Abbastanza                                                      2
•Se sono su ACNP è meno difficile/più facile       2

•Non particolarmente difficile, ma a volte non di          
localizzazione immediata  

•non sempre per titoli contenuti in pacchetti 
editoriali  

•Se appartieni a qualche sottocircuito disciplinare, sì

Domanda 7 per tutti. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
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Qual è l'ostacolo principale da superare per 
ottenere un documento da periodico 

elettronico da biblioteche italiane? 

43,4%

42,8%

9,7%

4,1%

0 10 20 30 40 50 60 70

Difficoltà di localizzazione delle
biblioteche che hanno accesso

ai periodici elettronici

Le licenze

Non so

Altro

• Mancanza di personale addetto al servizio doc del
e il mancato aggiornamento dei cataloghi (per es. 
non sempre sono correttamente segnalate lacune)

• Il posseduto elettronico indicato nei vari cataloghi 
non sempre è corretto

• Pochi catalogatori
• Mentalità pre-internet
• Sia licenze che localizzazione
• Non trovo particolari ostacoli

Domanda 8 per tutti. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
Questa è l’ultima domanda comune a tutti. Da questo momento si conclude la 
partecipazione al questionario di chi ha detto di non avere periodici elettronici
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I periodici elettronici sono stati catalogati 
nel tuo sistema bibliotecario?

68,7%

31,3%

Sì no

144 risposte: 
Sì 90; no 42; non ne abbiamo 12
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Catalogazione per 
tipologia di biblioteca

0

10

20

30

40

50

60

Biblioteche biomediche
(Bibliosan, ospedali,
aziende ospedaliere)

Università Biblioteche tecnico
scientif iche

Altro Statali URBE

Sì No

Risposta alla domanda precedente splittata per Ente
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La catalogazione riguarda tutti i 
periodici elettronici?

12,6%

16,1%

48,3%

23,0%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sì, tutti i periodici elettronici
accessibili (inclusi Open

Access)

Solo i periodici elettronici in
abbonamento

Solo i periodici elettronici in
abbonamento e alcuni pacchetti

Open Access (Es. Biomed
central, PLoS, Hindawi...)

Solo una parte dei periodici
elettronici in abbonamento

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di catalogare i 
periodici elettronici
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Titoli catalogati 
parzialmente

• Dal pacchetto solo quelli di soggetto rilevante + open access rilevanti
• I periodici elettronici de Il Mulino e di Franco Angeli e quelli che di altri 

Editori (Springer, Elsevier, Wiley, Blackwell) che possedevamo su carta
• I titoli più utilizzati perchè attinenti all'ambito dell'Ente
• La catalogazione è in fieri
• Periodici elettronici sottoscritti con gara consortile II.ZZ.SS. pluriennale 

Quelli di cui si ha copia cartacea
• Solo i periodici elettronici in abbonamento di cui la biblioteca ha o aveva la 

copia cartacea + una selezione specialistica di titoli Open Access (non sono 
catalogati titoli inclusi in banche dati full-text (es. PsycArticles) o in 
collezioni disciplinari di grandi editori (es. Health Sciences di Elsevier
Science Direct)

• Titoli singoli/non in pacchetto

Queste sono le risposte alla specifica domanda della slide precedente: La 
catalogazione riguarda tutti i periodici elettronici? Solo una parte dei periodici 
elettronici in abbonamento - Specificare
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Catalogazione per 
tipologia di biblioteca

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Biblioteche
biomediche

(Bibliosan, ospedali,
aziende ospedaliere)

Biblioteche tecnico
scientifiche

Statali Altro Università URBE

Sì, tutti i periodici elettronici accessibili (inclusi Open Access)

Solo i periodici elettronici in abbonamento

Solo i periodici elettronici in abbonamento e alcuni pacchetti Open Access (Es. Biomed central, PLoS, Hindawi...)

Solo una parte dei periodici elettronici in abbonamento

Risposta alla domanda precedente (Slide 25) splittata per Ente
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Quale tipo di strumento utilizza il tuo ente 
per la gestione dei periodici elettronici

EZB (The Elektronische
Zeitschriftenbibliothek)

1Altro

10Liste alfabetiche su 
pagine web

20 EBSCO AtoZ, 1 Licosa21Lista alfabetica di 
aggregatori commerciali

2 Basis/GECA Systems, 2 Bibliowin, 2 
Catalogo Locale, 2 Millennium, 2 Polar, 
Amicus, CaPerE, SBBL, UNESCO's Micro-
CDS/ISIS, WebIF

15Altro catalogo
1Easy Web

8Aleph

11SOL

Link resolver SBBL, LinkBuilder (URL 
Resolver sviluppato localmente), tdnet, 
WebBridge LR

4Altro Open Url Resolver
14SFX

3SBN

36ACNP

Hanno risposto 87 biblioteche su 90 che avevano dichiarato di avere periodici 
elettronici, ma possono aver dato risposte multiple.
Molte biblioteche possiedono sia il catalogo locale sia liste alfabetiche, oppure 
SFX
In particolare 
2 ACNP+ALEPH
3 ACNP+SOL
2 SBN+SOL
1 SBN+SOL+EASYWEB
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La catalogazione dei 
periodici elettronici a 

chi è affidata? 

12,6%

11,5%

50,6%

25,3%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ufficio centralizzato per l'intero ente

Alla singola biblioteca che sottoscrive
l'abbonamento

Entrambe le precedenti opzioni

Altro

• Aggregatore commerciale
• In parte ad Ebsco, in parte alla biblioteca
• BiblioSan AtoZ 4
• singola biblioteca in collaborazione con 

agenzia libraria
• scarico automatico da SFX e catalogazione 

manuale della singola biblioteca
• 1 catalogatore
• è stata fatta in via sperimentale 

attualmente è sospesa

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di catalogare i 
periodici elettronici. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
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Se l'abbonamento elettronico è associato ad un 
abbonamento cartaceo, quale dei due formati 

viene catalogato?

23,0%

4,6%

67,8%

4,6%

0 10 20 30 40 50 60 70

Solo il cartaceo

Solo l'elettronico

Entrambi

Altro
• Entrambi ma il formato prevalente al 

momento rimane il cartaceo
• Il cartaceo in ACNP; l'elettronico in AtoZ
• Cartaceo + link
• Dipende

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di catalogare i 
periodici elettronici. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
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Alcune piattaforme di banche dati (ad es. Ovid
SP, Proquest Central) includono l'accesso a 

numerosi periodici Full-Text: come viene resa 
nota la disponibilità di questi titoli agli utenti 

del tuo sistema bibliotecario? 

22,0%

16,5%

34,1%

7,7%

15,4%

4,4%

0 5 10 15 20 25 30 35

I singoli titoli vengono catalogati uno ad uno

I titoli non sono elencati singolarmente, ma considerati come pacchetto

In una lista integrata insieme agli altri periodici elettronici

Non sono elencati

Non abbiamo abbonamenti di questo genere

Altro

• Open Url resolver 3
• Catalogazione analitica in ACNP derivata da SFX

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di catalogare i 
periodici elettronici. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
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Se i periodici elettronici non vengono 
catalogati, in quale modo gli utenti del tuo 

sistema bibliotecario possono sapere 
quali sono accessibili? 

Hanno risposto a questa domanda 40 biblioteche su 
42 che hanno dichiarato di non catalogare i periodici 
elettronici

Open Url resolver 16
intermediazione del bibliotecario 4
sito web locale 10
catalogo locale 5
altro catalogo 1
varie: 4

Poiché sono anche in cartaceo
Resta molto difficile
Ricerca per articolo e/o per testata
Sanno a quali consorzi partecipiamo

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di NON 
catalogare i periodici elettronici. 
Da notare che qualcuno ammette l’uso di un catalogo locale, anche se 
precedentemente hanno risposto di non catalogare le risorse.
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È stata presa in considerazione l'ipotesi di 
inserire i periodici elettronici in un 

catalogo collettivo?

12,5%

15,0%

10,0%

35,0%

17,5%

10,0%

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Non ci abbiamo pensato

No, mai

Sì, a breve

Sì, in futuro

Sì, con strumenti di facile
gestione

Altro

• Non prendo io queste decisioni
• Già fatto in SBBL, in parte ACNP
• Sì, in ACNP per i titoli  prima 

acquistati in cartaceo e poi solo in 
elettronico è stato effettuato il 
legame alla scheda del periodico 
elettronico

• Non sono stati catalogati per 
l'Incertezza dell'acquisizione

La domanda è rivolta solo alle biblioteche che hanno dichiarato di NON 
catalogare i periodici elettronici. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”



34

30 settembre 2011 Workshop ACNP e NILDE: "Insieme per un sistema integrato dei periodici"

La sottoscrizione ai periodici elettronici nel 
tuo sistema bibliotecario viene effettuata 

secondo quali modalità? 

29,0%

21,1%

14,1%

17,8%

9,1%

6,2%

2,6%

0 20 40 60 80 100 120

Singole sottoscrizioni Print+Online
(incluso free-online con il formato print)

Singole sottoscrizioni e-only

Contratti del tipo "Big deal"

Pacchetti di periodici di un unico
editore (esclusi contratti "Big deal")

Pacchetti di periodici sottoposti ad un
periodo di embargo

Back files

Altro

•acquisto in consorzio 3
•Base dati EIO della Casalini
•BiblioSan 3
•EBSCO

La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di possedere periodici 
elettronici. Nel riquadro il dettaglio delle risposte “Altro”
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Se fosse disponibile una procedura informatica 
che permettesse di scaricare automaticamente 

nel catalogo ACNP i tuoi periodici elettronici, 
saresti disponibile ad inserirli in ACNP? 

5,5%

77,2%

17,3%

Sì No Forse

La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di possedere periodici 
elettronici. 
Molti sono disposti a catalogare in ACNP i periodici elettronici, alcuni vogliono 
prima comprendere l’impatto (vedi risposte slide successiva)
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Chi ha risposto “forse”
ha scritto anche…

• Impatto sui servizi di document delivery (4)
• Valutare la procedura (3)
• Carenza di personale (3)
• Licenze
• Importante è sapere come vengono gestite le 

consistenze di accesso
• Solo se l'eventuale chiusura dei contratti fosse 

altrettanto automaticamente gestita
• Naturalmente sì, se l'Azienda per cui lavoro decidesse 

di investire nel servizio
• Tutti catalogati su ACNP
• Attualmente non aderiamo ad ACNP

Su 22 che hanno risposto forse, 15 hanno dato delle motivazioni alla loro 
perplessità di catalogare i periodici elettronici in ACNP raggruppabili in questo 
modo
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Dalle banche dati ai full text-elettronici: 
come viene resa nota agli utenti del tuo ente 

la disponibilità di queste risorse? 

32,6%

50,7%

10,4%

6,3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Open Url Resolver

Link al catalogo o
agli elenchi dell'ente

Non esiste un
collegamento

diretto

Altro

La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di possedere periodici 
elettronici.



38

30 settembre 2011 Workshop ACNP e NILDE: "Insieme per un sistema integrato dei periodici"

Chi ha risposto “Altro” ha 
aggiunto…

• AtoZ
• attraverso il sito intranet
• configurazione delle singole banche dati, inviando 

al produttore gli elenchi di periodici full-text
acquisiti

• in fase di acquisizione un Open Url Resolver
• formazione
• Pagine web specifiche per le diverse tipologie di 

risorse (Banche dati, periodici, ebooks etc)
• Smart-Link dalle banche dati ai periodici, se 

acquistati dalla stessa agenzia commissionaria
• tramite apposite comunicazioni e/o collegamento 

diretto

Queste sono le risposte alla specifica domanda della slide precedente: Dalle 
banche dati ai full text-elettronici: come viene resa nota agli utenti del tuo ente la disponibilità di 
queste risorse? Altro - Specificare
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I periodici elettronici sono messi a 
disposizione per i servizi interbibliotecari, 

pur nel rispetto dei vincoli di licenza? 

0

80,3%

13,4%

3,1%

3,1%

0 20 40 60 80 100 120

Sì

No

Non so

In futuro

Altro

• I periodici elettronici non sono a 
disposizione del DD a causa delle 
problematiche correlate alle licenze: 
condizioni di DD che variano, che sono 
difficilmente individuabili, poco chiari da 
licenza a licenza

• Sì, per la maggior parte. Sono esclusi alcuni 
periodici, mai avuti a cartaceo, e sottoscritti 
solo nella formula e-only (Springer, ...)

• Solo in parte

La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di possedere periodici 
elettronici.
Le risposte a questo punto del questionario sono 127 (102 Sì, 17 No, 4 In futuro 
e 4 Altro )
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Attraverso quali canali i periodici 
elettronici del tuo ente vengono resi 

visibili ai servizi interbibliotecari? 
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La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di possedere periodici 
elettronici e di renderli disponibili al dd. Da notare che anche chi ha dichiarato di 
non catalogare i periodici elettronici li condivide con il document delivery. Difficile 
far sapere di averli.
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Chi ha risposto “Altro” ha aggiunto

• Catalogo AtoZ BiblioSan 2
• Consorzi 1
• ERM 1
• Gidif,Rbm 4
• SBBL 7
• SFX 2
• Stiamo testando l'export da SFX in ACNP 1

• La notizia data alle biblioteche in ACNP riguardo al 
posseduto del periodico elettronico non è "corretta" e 
completa. Attualmente si lascia aperta l'annata del 
posseduto della rivista cartacea, in particolare per quei 
titoli sottoscritti successivamente e-only. In futuro 
provvederemo a correggere/integrare secondo procedura 
ACNP.

Queste sono le risposte alla specifica domanda della slide precedente: Attraverso 
quali canali i periodici elettronici del tuo ente vengono resi visibili ai servizi 
interbibliotecari? Altro - Specificare
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Per quale motivo non vengono resi disponibili 
ai servizi interbibliotecari i periodici 

elettronici del tuo ente? 
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La domanda è rivolta a tutti quelli che hanno dichiarato di non rendere disponibili 
ai servizi interbibliotecari i propri periodici elettronici.
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Chi ha risposto “Altro” ha 
aggiunto…

•Accesso limitato paghiamo un numero limitato di 
FTE

•Il nostro Ente non ha fondi per i corsi di 
aggiornamento

•La maggior parte sono acquistati e forniti dal 
Consorzio BIBLIOSAN ma forniti alle altre 
biblioteche con document delivery tramite NILDE

•Non siamo interessati a fornire questo servizio
•Per le licenze
•Siamo già in forte credito ... non potremmo 
sostenere altri carichi di lavoro e non vogliamo 
favorire il 'parassitismo'

•Siamo nella fase di adesione ad ACNP

Queste sono le risposte alla specifica domanda della slide precedente: Per quale 
motivo non vengono resi disponibili ai servizi interbibliotecari i periodici elettronici del tuo ente? 
Altro – Specificare
In realtà alcune biblioteche condividono con il dd i periodici elettronici e lo dichiarano in questo 
gruppo di risposte. Non si capisce perché abbiano detto di no in precedenza.
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Conclusioni (1)

La catalogazione dei periodici elettronici è
ritenuta importante, ma attualmente 
inadeguata nei cataloghi collettivi

L’effetto sul document delivery è la
difficoltà di localizzazione dei titoli 
disponibili in Italia 

Le slide conclusive sono riflessioni basate sulle risposte. 
La catalogazione dei periodici elettronici è ritenuta importante, ma attualmente 
inadeguata nei cataloghi collettivi: titoli nascosti
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Conclusioni (2)

Le licenze, insieme alla difficoltà di 
localizzazione delle biblioteche fornitrici, 
rappresentano un ostacolo al servizio di 
document delivery

Servono strumenti che facilitino lo scambio 
di informazioni sulle licenze per ogni 
editore/contratto

Licenze!!! CARE deve prendersi in carico la contrattazione delle licenze
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Obiettivi da perseguire 
collettivamente

Incrementare la catalogazione dei periodici 
elettronici per tutti gli enti nei cataloghi 
collettivi con strumenti automatizzati di facile 
gestione

– Razionalizzazione dei costi e del personale 
addetto alla catalogazione (per tutti gli enti) 
con uno sforzo condiviso

Mappare gli enti che possiedono/accedono ai 
periodici elettronici nel dettaglio dei singoli 
titoli

– Migliori contrattazioni con gli editori
– Migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra le 

biblioteche che fanno document delivery
– Migliori servizi agli utenti

Mappare le collezioni elettroniche in Italia per contrattare al meglio.
Se mancano i soldi dobbiamo raggiungere accordi tra enti per la copertura del 
maggior numero di titoli. Altrimenti ci troviamo ad avere tutti le stesse cose e 
dobbiamo acquistare gli articoli all’estero. 
Senza sapere chi possiede cosa non riusciamo ad accordarci
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Obiettivi da perseguire 
collettivamente

Licenze
– Contrattare licenze non vessatorie sul 

document delivery con gli editori
– Migliori servizi agli utenti
– Riduzione dei costi del servizio

Monitorare i titoli coinvolti nel document
delivery a livello nazionale, utilizzando 
strumenti condivisi, per razionalizzare gli 
acquisti sulla base delle reali richieste degli 
utenti

Monitoraggio del dd attraverso Nilde
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