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• Acnpsearch: il nuovo opac è 
online

• I nuovi servizi gestionali
• Progetti e collaborazioni
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I punti di accesso: 
• Dal portale ACNP:
http://www.biblioteche.unibo.it/acnp

Link diretto:
https://acnpsearch.unibo.it/
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I nuovi servizi gestionali

Spostamento dei pacchetti di periodici 
elettronici
• Gestione posseduti/gestione condizioni di accesso
• Per ciascuna condizione:

– Spostare i posseduti su altra condizione
– Modificare la radice della url di accesso senza 

spostamento dei posseduti
– Spostamento dei posseduti su altra condizione e 

contemporanea modifica della radice della url



I nuovi servizi gestionali

Spostamento dei pacchetti di periodici 
elettronici
Problemi:
• url con diverse radici da modificare
Necessario ripetere la procedura per ogni radice da 
modificare
• il nuovo editore ha assegnato una url

completamente diversa
Unica operazione possibile: spostamento dei posseduti su 
altra condizione



I nuovi servizi gestionali

GAP: recupero del pregresso
Nuova funzione: aggiungi pregresso
consente di aggiungere i dati essenziali degli abbonamenti pregressi

I campi previsti sono:
- data primo fascicolo (data di fine, portata automaticamente dal 

programma al 31.12 dello stesso anno)
- tipo provenienza (dono/scambio con)
- fornitore
- inventario 
- note generali

Stato del nuovo abbonamento: renewed
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GAP: recupero del pregresso
• Inserimento più abbonamenti pregressi: 

Continua pregresso
Funzione gestione fascicoli
• Variante di gestione fascicoli ordinaria
griglia di dieci righe per l'inserimento dei dati del 
fascicolo



I nuovi servizi gestionali

Lavori in corso:
• Riorganizzazione della gestione delle condizioni 

di accesso per i periodici elettronici 
(comunicazione Apostolico-Filippucci)

• Segnalazione di riviste peer reviewed con 
indicazione della fonte



Progetti e collaborazioni

Interoperabilità tra ACNP e Alma Ex Libris
Attività in corso di sviluppo.
Le principali procedure di integrazione già concordate:
Titoli presenti nei db di Alma e/o in ACNP
• Gestione posseduto direttamente in Alma
• Invio ad ACNP, via protocollo OAI, della gestione/aggiornamento del 

posseduto
Titoli non presenti in Alma e/o ACNP ma presenti in ISSN oppure nuovi
• Login al gestionale ACNP
• Cattura del record da ISSN o catalogazione del nuovo titolo
• Aggiunta del posseduto
Il giorno successivo:
• Esportazione da opac verso Alma, via Z39.50 del titolo + posseduto



Progetti e collaborazioni

ACNP e ANVUR
Precedenti:
• 2013: fornitura di dati di riviste italiane 

presenti in ACNP per progetto «Riviste e 
libri scientifici» 

• 2014: partecipazione del prof. Andrea 
Bonaccorsi al convegno ACNP-Nilde di 
Trieste 
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ACNP e ANVUR
2016: proposta di convenzione per
• accedere ad ACNP mediante interfaccia 

dedicata per effettuare interrogazioni 
multiple su elenchi di titoli di riviste 

• estrazioni periodiche di dati 



Progetti e collaborazioni

Interoperabilità ACNP SBN
A che punto siamo?
• Diversi contatti con gruppo di lavoro SBN
• Dichiarazione di intenti
• Ipotesi di collaborazione
Nessun avvio concreto di attività 
Unico risultato per ora:
Verifica codici ABI/ACNP e abilitazioni ILL SBN 
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