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 Febbraio 2011: 

• Primo incontro - proposta utilizzo Tool per importazione automatica in ACNP dei 

periodici configurati in SFX sviluppata dall’ Area Servizi Dipartimentali e Documentali 

dell’Università di Bologna 

 

 Giugno 2011: 

• Prima Installazione Tool e prove funzionamento 

• Individuazione enti partecipanti 

• chiarimenti per la creazione di una biblioteca "fisica" collettiva 

• Invio agli enti partecipanti di un elenco fornitori da inserire nel gestionale ACNP 

 (Università : Parthenope, Camerino, L’Aquila) 

 Luglio 2011 

• Importazione di prova 

• Verifica dati importati e correzione dati inseriti in gestionale ACNP 

 

 Settembre 2011: 

•  Importazione definitiva 
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 Estrazione dei dati configurati su SFX in formato xml 

 

 Creazione elenco fornitori con arricchimento di informazioni sulla 
descrizione del servizio 
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Editore: Wiley Online Library 

 

Editore SFX: Wiley Online Library; Wiley Interscience 

 

Descrizione del servizio: 

Accesso a partire dal 1997 o da data successiva a seconda della rivista a oltre 1200 riviste di 

scienze sociali, scienze e tecnologie, scienze biomediche pubblicate dalla casa editrice 

Wiley-Blackwell e da società scientifiche collegate (RMS, RSS).  

 

Soggetti beneficiari: 

Sono abilitati al servizio tutti gli utenti istituzionali o occasionali ammessi ai servizi della 

biblioteca. L'ateneo sottoscrive il contratto consortile CIBER. Per informazioni sugli altri 

enti sottoscrittori del contratto consultare www.uniciber.it alla voce "cerca contratti". 

Accesso dal sito dell'editore attraverso riconoscimento IP della rete di ateneo. 

 

Home page editore 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

 



 

 Inserimento e aggiornamento dei dati fornitori sul Gestionale ACNP 

 (a cura dell’Ateneo) 

 

 Installazione software e moduli perl necessari 

 

 Esecuzione software ParseSFXtoACNP che effettua le opportune 
verifiche di consistenza dei dati ed estrae i record validi  

 (da indirizzo IP configurato in SFX come facente parte della rete d’Ateneo) 

 

 Invio ad ACNP dei file pronto per l’importazione 

 

 Importazione batch dei dati. 
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Campo editore_sfx: 

 

 Inserimento manuale  della lista fornitori nel gestionale ACNP 

 

 

 Controllo correttezza dell’inserimento 

 il parsing di questo campo e’ molto rigido (case-sensitive, controllo blank ….) 

 

 

 Il campo in SFX coincide con il PublicName del Target che è un campo 

modificabile: 
 aggiornamento periodico KB 

 aggiornamento annuale della configurazione 

 modifica richiesta dagli utenti per cambiare la visualizzazione 

 

 

 

Paola Gargiulo - Silvia Simonetti                           CASPUR 



 

Target: 

 

 Target generici non configurabili: 

  es MISCELLANEOUS_EJOURNALS  (Libraweb, Casalini …..)  

 

 Target molto piccoli e con poche risorse configurate 
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Parsing: 

 La procedura controlla il file estratto da SFX escludendo 

dall’importazione i record che non contengono il tag 022  

 ISSN cartaceo della risorsa 

es: Journal of performance management in  
EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_PREMIER 
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 Procedure automatiche presentano sicuramente dei vantaggi 

 Procedura sicuramente utile  per grandi pacchetti  
◦ Es: Wiley, Kluwer Law International … 

 Alcune criticità sono interne ai KB dei Linking Resolver 
◦ Mancanza di target specifici (per s. Miscelleanous Collections) 

◦ Problemi sugli ISSN e/o di consistenza 

◦  Cambio della denominazione di uno stesso target 

 Altre invece sono legate alla procedura di importazione che 
andrebbe migliorata 
◦  Modifiche al parsing editore_SFX 

◦  Tag 022 

◦ Segnalazioni record esclusi  

  Proposte, suggerimenti:  
◦ Migliorare la documentazione relativa alla procedura 

◦ Creazione di pagine informative sui fornitori standard presenti nel database 
di ACNP 
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