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PARTE 1. NORMATIVA 

 
 
1. CAMPI INDISPENSABILI 
 
I campi minimi indispensabili per la catalogazione di un periodico sono: 
 

- Codice di identificazione (attribuito automaticamente dal sistema) 

- Titolo 

- Anno di inizio pubblicazione 

- Anno di fine pubblicazione (se la pubblicazione è cessata è fondamentale 
indicarlo nella descrizione per definire lo stato della pubblicazione) 

- Editore 

- Luogo 

- Supporto 
 

 
2. CODICE DI IDENTIFICAZIONE CNR 
 
In questo campo si trova il codice di identificazione del periodico. Si tratta di un 
codice alfanumerico, lungo 10 caratteri, così composto: 
 
2 caratteri alfanumerici 
8 caratteri numerici (con riempimento di 0 fino agli 8 caratteri). 
 
I due caratteri alfanumerici indicano la fonte della notizia. La lettera P (periodico) 
identifica i record con fonte ACNP : 
 

P 00122606 
Bibliografia di arte grafica 

 
Se la pubblicazione riguarda esclusivamente degli indici, il codice di identificazione 
inizia con PI, e ha sempre fonte ACNP . 
 
     PI 00090993 
   L’Archeografo triestino. Indici 

 
Se il titolo della pubblicazione non riporta in modo esplicito l'indicazione della sua 
natura, si deve aggiungere, di seguito al titolo, la parola "Indici" in italiano, anche se il 
titolo della pubblicazione è in altra lingua. 
 
Se il record ha fonte TEMP, che indica i periodici catturati dall’archivio ISSN oppure 
creati ex novo, il codice alfanumerico inizia con le lettere PT. 
 
     PT02532603 
     Comunicare letteratura 
 
Se il record ha fonte ISSN  il codice alfanumerico inizia con le lettere PD. 
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3. TITOLO 
 
Il dato è obbligatorio. La catalogazione di un periodico è volta a identificarlo e a 
descriverlo secondo le regole previste dal Catalogo italiano dei periodici. Gli elementi 
più importanti per questo scopo sono rappresentati dal titolo proprio della rivista 
unitamente a un codice ISSN (vedi par. 9. CODICE ISSN (International Standard 
Serial Number). 
 

- Si inserisce nel campo “Titolo” del programma gestionale il titolo del periodico che si 
intende immettere nel catalogo. 

- Il titolo si riporta come appare sul frontespizio o il sostituto del frontespizio. Il 
sostituto del frontespizio si sceglie secondo il seguente ordine di preferenza: 

a) Il frontespizio analitico, la copertina, l’intitolazione, la gerenza, le pagine 
editoriali, il colophon; 

b) le altre pagine preliminari e le informazioni ricavate dalla copertina e all’inizio e 
alla fine delle pagine di testo (ad es.: running title); 

c)   il resto della risorsa: prefazione, introduzione, sommario, testo, appendici, etc.; 

d) le fonti di riferimento esterne alla risorsa in continuazione e non associate a essa 
(ad es.: bibliografie, cataloghi editoriali).  

- Se il titolo sul frontespizio differisce in qualche modo dal titolo sulla copertina 
inserire quest’ultimo (titolo variante) nel campo “Altri titoli”. 

 

- Il titolo si trascrive introducendo un asterisco davanti alla prima parola 
significativa, dopo eventuali articoli iniziali (vedi par. 22. TRASCRIZIONE DEI 
DATI). 

- L'eventuale articolo iniziale del titolo va indicato con la prima lettera maiuscola. La 
parola che segue, preceduta da asterisco, va anch'essa con l’iniziale maiuscola. 

 
     La *Ricerca scientifica 

 

- Se il titolo è formato da un termine generico (Atti, Bollettino, etc.) e dal nome 
dell’ente, possono presentarsi i seguenti casi: 

a) se il termine generico e il nome dell'ente sono collegati grammaticalmente, il 
titolo si riporta come appare sul documento. 

 
     *Annali dell'Istituto superiore di sanità  
     *Annali della Facoltà di Economia dell'Università  
      di Catania  
 

b) Se il termine generico e il nome dell'ente non sono collegati grammaticalmente, 
il termine generico è dato per primo seguito dal nome dell'ente come appare 
sul documento separato da un punto. Qualora l'ente abbia una struttura 
gerarchica i cui elementi non si presentano in sequenza evidente, l'elemento 
subordinato è riportato prima dell'ente superiore ed è separato da quest’ultimo 
da un punto. 
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     *Atti. Accademia Italiana di viticoltura  
     *Annali. Istituto di Fisica. Università di Roma  
 

c) La variazione della denominazione dell'ente dà luogo a una variazione del titolo 
e quindi alla creazione di una nuova descrizione. 

 
     *Notiziario del CNEN 
     *Notiziario dell'ENEA 
 

- Se sul frontespizio compaiono più titoli, si sceglie quello che si presenta come 
principale, cioè con maggiore evidenza, o il primo, in caso di dubbio. I titoli ripetuti in 
altre lingue sono considerati titoli paralleli e devono essere inseriti nell'apposito 
campo (vedi par. 5. TITOLI PARALLELI). 

 
     *Trade yearbook 
  Titoli paralleli:  Annuaire du commerce 

Anuario de commercio 
 

- Quando un titolo fa parte di una serie e, contemporaneamente, può essere 
considerato autonomo, si sceglie l'intestazione che a livello bibliografico meglio lo 
identifica, e si descrive la forma non accettata nel campo "Altri titoli". 

 
     *Analytica chimica acta. Computer techniques and 
     optimization 
  Altri titoli:  Computer techniques and optimization 
 

- Le sezioni (parti, classi), le edizioni di un periodico, i supplementi che formano una 
serie, sono considerati unità bibliografiche separate. 

 
     *Journal of the Chemical Society. Section C 
     *Biologie médicale. Edizione per l'Italia 
     *Acta medica Scandinavica. Supplementum 
 

- La presenza di una “nuova serie” non comporta una nuova descrizione ma si indica 
nel campo Note1 (vedi par. 10. NOTE). 

 
   *Archivio di etnografia 
   1999- 
 Note:   N.s. dal 2006 
 
   *Bullettino di paletnologia italiana 
   1875-1940 
     Note:    N.s. dal 1936 al 1940 
 

- Quando un periodico riprende un titolo avuto in precedenza gli viene assegnato un 
nuovo numero di identificazione. Per renderlo distintivo si indica come qualificazione 
l’anno di inizio del periodico, racchiuso tra parentesi tonde. 

 
                                           
1
I titoli catturati dal repertorio ISSN riportano l’indicazione di “nuova serie” nel campo “Altri titoli”. 
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     La *Ricerca scientifica 
 La *Ricerca scientifica (1948) 
 La *Ricerca scientifica (1966) 

 
   *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.  

  Classe di lettere e filosofia 
    *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.  
    Classe di lettere e filosofia (1971) 
 

- Gli aggettivi di privilegio si riportano come compaiono sul frontespizio. Se 
appaiono in forma abbreviata la forma svolta si indica nel campo ‘Altri titoli”. 

 
   Titolo: *Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena 
   Altri titoli: Atti della Regia Accademia dei Fisiocritici in Siena 
     

          Titolo: *Annals of the Royal College of Surgeons of England  
   

- L’utilizzo dei caratteri maiuscoli segue l’uso delle diverse lingue (vedi par. 22. 
TRASCRIZIONE DEI DATI). 

- Per la traslitterazione dei caratteri non latini si seguono le norme ISO più 
aggiornate.  

 

- Se un periodico cambia titolo, i diversi titoli danno luogo a unità bibliografiche 
separate, collegate tra loro tramite legami. 

 
Avvertenza: sono considerate pubblicazioni periodiche anche i numeri unici che 
formano una serie contraddistinta per esempio da un’indicazione cronologica. Sono 
invece considerate pubblicazioni monografiche i numeri unici pubblicati in una singola 
occasione, anche se in veste analoga a un giornale o a una rivista. 
 

3.1 Cambiamenti minori nel titolo 

 
Cambiamenti minori nel titolo non richiedono una nuova descrizione, la forma 
variante va inserita nel campo “Altri titoli”. Sono considerati cambiamenti minori: 
 

a) il cambiamento nella rappresentazione di una o più parole, per esempio: 
 

da un’ortografia vs. altra 
 

*Labour history 
diventa: Labor history 
 
 
parola abbreviata o segno o simbolo (es. &) vs. forma estesa 
 

*Accommodations and travel services 
diventa: Accommodations & travel services 
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numeri arabi vs. numeri romani 
 

*XXe siècle 
diventa: 20e siècle 
 
 
numero o data vs. forma letterale 
 

*Four wheel fun 
diventa: 4 wheel fun 
 
 
parole unite con trattino vs. parola senza trattino 
 

*Year-book of the … 
diventa:  Year book of the … 
 
 
da una parola composta a due parole composte sia con il trattino sia 
senza 

  
*Openhouse 

  diventa: Open house 
 
 

b) il cambiamento che riguarda un acronimo o una sigla vs. la forma estesa 
 
    *Research in technological adaption 
  diventa: RITA 
 
 

c)  il cambiamento nella desinenza di una parola, per esempio dal singolare al 
plurale o viceversa 

 
*Fishery report 

  diventa: Fisheries report 
 
 

d) il cambiamento che riguarda l’aggiunta, la cancellazione, o il cambiamento di 
articoli, preposizioni e congiunzioni, in qualsiasi parte del titolo 

 
*Fiscal survey of the states 

  diventa:  The fiscal survey of states 
 
 

e) il cambiamento che riguarda il nome dello stesso ente e gli elementi della sua 
gerarchia o la loro connessione grammaticale in qualsiasi parte del titolo (ad 
es.: l’aggiunta, la cancellazione, o la ridisposizione del nome dell’ente o la 
sostituzione di una forma variante inclusa un’abbreviazione) 

 
    *Bulletin (Société des amis de la Cathédrale de Strasbourg) 
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  diventa: Bulletin de la Société des amis de la Cathédrale de Strasbourg 
 
    *Society of Biblical Literature monohraph series 
  dventa:  Monographs series (Society of Biblical Literature) 
 

*Berichte der Deutschen Gesellschaft fur Mathematik und 
Datenverarbeitung 

  diventa:  GMD-Berichte 
 
 

f) il cambiamento che riguarda l’ordine dei titoli quando il titolo è dato in più di una 
lingua sulla fonte primaria dell’informazione, purché il titolo scelto come titolo 
proprio appaia ancora come titolo parallelo  

 
*South Africa medical journal 

    Titolo parallelo:  Suid Afrikaanse tydskrift vir geneeskunde 
    diventa: 
    *Suid Afrikaanse tydskrift vir geneeskunde 

Titolo parallelo: South Africa medical journal 
 
 

g) due o più titoli propri presenti su fascicoli diversi di una pubblicazione in serie 
secondo uno schema regolare 

 
    *Weekly labour market report 

L’ultimo fascicolo di ciascun mese ha il titolo: Monthly labor 
market report 

 
 

h) l’aggiunta, la cancellazione, o il cambiamento nell’ordine delle parole in un 
elenco all’interno di un titolo purché non ci siano cambiamenti rilevanti 
nell’argomento: 

 
*Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård 
og Ski  

diventa: Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden, 
Oppegård og Ski 

 
 

i) l’aggiunta o la cancellazione, ovunque nel titolo, di parole che indicano il tipo 
della risorsa come “rivista”, “giornale” o “notiziario” o il loro equivalente in altre 
lingue 

 
    *Handel und Industrie 
                 diventa: Revue Handel und Industrie 
 
    *Trade and industry 

diventa:  Trade and industry review 
 
ma non: *Link magazine 
diventa: *Link journal 
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il cambiamento da una parola che indica il tipo di risorsa in un’altra parola è 
considerato un cambiamento rilevante se si presenta nelle prime cinque parole del 
titolo 
 
 

j) quando il luogo di pubblicazione registrato come elemento di qualificazione 
cambia 

 
  Titolo: *System (Linköping) 
  diventa: System (Oxford) 
 
 

k)  quando il cambiamento nella formulazione di edizione registrata come 
elemento di qualificazione non comporta un cambiamento nell’argomento 

 
  Titolo: *SKW-Trostberg-Report (International ed.) 
  diventa: SKW-Trostberg-Report (English ed.) 
 
 

l) quando una singola iniziale o un gruppo di iniziali che si trovano all'interno di un 
marchio figurativo o nominale vengono aggiunte o soppresse tranne nel caso in 
cui divengano parte integrante del titolo come nell’esempio sotto riportato:  

 
    *Architectural design 
  diventa:  A.D. Architectural design 
 
 

m) quando alcune parole diventano parte integrante del titolo, mentre prima erano 
elementi di qualificazione 

 
    *Lock (Lille) 
  diventa: Lock Lille 
 
 
4. COMPLEMENTO DEL TITOLO 
 
In questo campo va indicato il complemento del titolo del periodico. 
In OPAC il complemento del titolo è riportato di seguito al titolo separato da quest’ultimo 
da spazio due punti spazio ( : ). 
Poiché questo campo è soggetto a variazioni ancora più frequentemente del campo 
titolo, deve essere compilato solo se è veramente necessario a chiarire il contenuto del 
periodico. Si riporta il primo complemento conosciuto; se il complemento varia si indica 
nelle note: "Il sottotitolo varia" o il “Il pretitolo varia”. In presenza di titoli paralleli, il 
complemento viene attribuito solo al titolo principale (se corrisponde ai requisiti di 
applicabilità di cui sopra). 
 
   Titolo:  *Gann 
   Complemento:  the Japanese journal of cancer research 
 
   Titolo:  *Agricoltura 
   Complemento: aspetti normativi e adempimenti del settore 
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N.B.: Il repertorio ISSN non prevede questo campo. Se il complemento del titolo è 
necessario per l’identificazione di una risorsa, è riportato nel campo “Altri titoli”. 
 
 
5. TITOLI PARALLELI 
 
In questo campo si riportano i titoli paralleli del periodico cioè i titoli in un’altra lingua 
presentati come equivalenti del titolo proprio. E’ possibile indicare fino a un massimo di 
20 titoli. 
 
 
6. ALTRI TITOLI 
 
In questo campo si indicano le altre forme e i cambiamenti minori del titolo (vedi par. 
3.1 Cambiamenti minori nel titolo).  
 
N.B.: I titoli catturati dal repertorio ISSN riportano l’indicazione di “nuova serie” in questo 
campo. 
 
 
7. ENTE AUTORE 
 
L'ente si riporta nel campo 'Ente autore' secondo le norme indicate in Appendice A. 
 
Le eventuali forme varianti dell’ente autore vanno indicate, quando previsto, nel campo 
‘Ente autore’ dopo la forma accettata, separate da un punto e virgola (;) senza spazi. 
 

    Ente nazionale italiano per il turismo;ENIT 
    Nazioni Unite;ONU 
 

È possibile introdurre più enti per lo stesso titolo fino a un massimo di 25. 
 

Titolo:   *Rivista internazionale di filosofia politica e sociale 
 
Ente Autore: Società Italiana di Sociologia 
  Centro di Studi Politici e Costituzionali 
  Associazione per la Cultura Politica 

 
Se il periodico è opera di più enti e ognuno di questi possiede una o più forme 
varianti, nel campo ‘Ente autore’ deve essere indicato il primo ente seguito dalla/e 
sua/e forme varianti. Quindi deve essere indicato nell’apposito campo il secondo 
ente seguito dalla/e sua/e forme varianti. Le diverse forme dell’ente devono sempre 
essere separate da un punto e virgola (;) senza spazi. 
 

Centro turistico studentesco e giovanile;CTS 
Telecom Italia Mobile;TIM 

 
Se nel corso del tempo un ente autore è sostituito da un altro ente, il nuovo ente 
autore si aggiunge al primo. 
 
    Fondazione don Primo Mazzolari 
    Associazione comunicazione e cultura 



 

13 
 

 
N.B.: I record catturati dal repertorio ISSN presentano il campo Ente autore, in cui il 
nome dell’ente è normalizzato secondo gli standard catalografici del paese che ha 
creato il record, e il campo Altro ente ISSN, in cui il nome dell’ente è riportato così come 
si trova sul documento senza alcuna normalizzazione. 
 
Per la trascrizione del nome dell’ente autore vedi par.  22. TRASCRIZIONE DEI 
DATI. 
 
Per la traslitterazione dei caratteri non latini si seguono le norme ISO più aggiornate. 
 
 
8. ANNO DI INIZIO/ANNO DI FINE PUBBLICAZIONE 
 
In questi campi si indicano l'anno di inizio, che è obbligatorio, e l'eventuale anno di fine 
pubblicazione del periodico.  
 
Per quanto riguarda gli anni di inizio e di fine si possono presentare i seguenti casi: 
 

anno di inizio anno di fine  

1959 _____ pubblicazione corrente 

1959 1965 pubblicazione cessata 

1963 1963 pubblicazione che inizia e finisce 
nello stesso anno 

1???, 19??, 195? 1965 pubblicazione di cui non si conosce 
il secolo, la decade o l’anno di 
inizio 

1880 1???, 19??, 196? pubblicazione di cui non si conosce 
il secolo, la decade o l’anno di fine 

1???, 19??, 195? 1???, 19??, 196? pubblicazione di cui non si conosce 
il secolo, la decade o l’anno né di 
inizio, né di fine 

0 1965 pubblicazione di cui non si conosce 
la data di inizio 

1959 0 pubblicazione di cui non si conosce 
la data di fine 

0 0 pubblicazione di cui non si conosce 
né l’anno di inizio, né l’anno di fine 

 

Di una pubblicazione il cui primo o ultimo volume comprende diversi anni solari, si 
indica il primo anno, come anno di inizio, e l'ultimo come anno di fine. 

 
*Year book – Library Association 
1891-2002 
l’ultimo volume pubblicato porta la data 2001/2002 

 
Se l'anno di pubblicazione non coincide con l'anno di inizio del periodico esso viene 
indicato nel campo “Note” (vedi par. 10. NOTE). Questo si riscontra soprattutto nelle 
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statistiche, negli annuari e negli annali per i quali sono considerati come anno di inizio 
e/o di fine gli anni di copertura. 
 

 
*Annual bulletin of statistics of world trade in steel 
1993-1998 

Note:  Pubblicato a partire dal 1994 
  Ultimo anno di pubblicazione 1999  

 
Se il periodico ha iniziato la pubblicazione con un numero di prova (n. 0 di saggio) se ne 
dà notizia solamente nel campo “Note” (vedi par. 10. NOTE). 
 
Se la pubblicazione di un periodico è sospesa per un determinato periodo, 
l'informazione può essere riportata nel campo “Note” (vedi par. 10. NOTE). 
 
 
9. CODICE ISSN (International Standard Serial Numbe r) 
 
In questo campo si indica il codice ISSN attribuito al periodico. Si tratta di un numero a 
otto cifre, inclusa una di controllo, che viene assegnato dai centri nazionali ISSN. 
Insieme al titolo identifica in maniera univoca una pubblicazione in serie.  
 
L’unico codice attendibile è quello che si trova ne l registro ISSN ed è visibile dal 
gestionale ACNP. 
 
Spesso gli editori sono restii ad ammettere che un periodico ha cambiato titolo e di 
conseguenza non richiedono un nuovo codice ISSN, che comunque viene loro 
assegnato se il centro competente ne viene a conoscenza. Di conseguenza continuano 
a stampare il codice del titolo precedente. Può capitare anche che alla ripresa di un 
titolo precedente stampino il codice assegnato a quel titolo mentre dovrebbero 
chiederne un altro. 
 
Sempre più spesso succede anche che il centro competente decide di non assegnare 
un nuovo codice ma di mettere il nuovo titolo in "Altri titoli" anche se il cambiamento 
non corrisponde agli standard di "cambiamenti minori". Se si crea un nuovo record 
non si può inserire il codice ISSN del titolo precedente. 
 
N.B.: è sempre sconsigliato fare una ricerca per ISSN prima di creare un nuovo record, 
perché in questo modo non si recuperano i record in cui non è ancora stato inserito il 
codice e si rischia così di creare record doppi. 
La mancanza del codice ISSN assegnato dovrebbe essere sempre segnalata con la 
proposta di correzione. 
 
Il codice ISSN è composto di otto cifre e deve essere scritto senza trattino 
 

17299527 
 

 non  1729-9527 
 

A ogni record del repertorio ISSN è attribuito, dalla rete ISSN, anche il codice ISSN-L 
(ISSN link), allo scopo di collegare fra loro versioni della stessa rivista pubblicate su 
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supporti diversi. Il codice ISSN-L è assegnato anche alle risorse pubblicate su un solo 
supporto. 
 
 
10. NOTE  
 
Si indicano in questo campo notizie supplementari riguardo al periodico. È possibile 
inserire fino a un massimo di 10 note.  
 
Tipi di note previste: 
 

- Il sottotitolo varia. 
si usa per indicare che il complemento, nel corso degli anni, è cambiato una o più 
volte. 

 

- Dal ... titolo parallelo in ... 
si usa quando, nel tempo, viene assunto un titolo parallelo che prima non esisteva. 

 
      *Årsberetning. Statens Skadedyrlaboratorium 
          Titolo parallelo: Annual report. Danish Pest Infestation Laboratory. 
  Note:  Dal 1969 titolo parallelo in inglese: Annual report.  
     Danish Pest Infestation Laboratory. 
 

- Dal ... il titolo parallelo cambia in ... 
Si usa quando, nel tempo, un titolo parallelo subisce modifiche. 

 
     *Gaoneng wuli yu hewuli 
          Titolo parallelo: Physica energiae fortis et physica nuclearis; High  
     energy physics and nuclear physics. 
  Note:  Dal 1987 il titolo parallelo cambia in: High energy  
     physics and nuclear physics. 
 
N.B.: la presenza di titoli paralleli deve essere registrata anche nel campo “Titoli 
paralleli” (vedi par. 5. TITOLI PARALLELI). 
 

-  Dal ... perde il titolo parallelo. 
Si usa quando, nel tempo, il periodico perde il titolo parallelo. 

 

- Pubblica supplementi monografici. 
Si usa per indicare che il periodico pubblica saltuariamente dei supplementi a 
carattere monografico. 

 

- Pubblica volumi monografici. 
Si usa per indicare che il periodico pubblica volumi monografici. 

 

- Pubblicato a partire dal ... e Ultimo anno di pubblicazione ... 
Si usa se la data di pubblicazione non coincide con la data di inizio e/o di fine del 
periodico. 

 

- Pubblicato anche in …  
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Si usa se il periodico è autonomo, e contemporaneamente, pubblicato come parte di 
un altro periodico. 
 

    *Advances in physiology education 
   Note: Pubblicato anche in: American journal of physiology 
   
      *Analytica chimica acta. Computer techniques and 
       optimization 
   Note: Pubblicato anche in: Analytica chimica acta 
 
N.B.: in questo caso i periodici devono essere collegati fra loro con il legame 
“Comprende/Fa parte di”, vedi par. 21.4. Legame 4/14. Comprende/Fa parte di. 
 

- Non pubblicato dal ... al ... 
Si usa in tutti i casi in cui avviene un’interruzione nella pubblicazione del periodico. 

 

- Numero 0 di saggio nel ... 
Si usa se il periodico inizia con un numero di saggio. L'anno riportato nel campo 
“Note” non influisce sul campo “Anno inizio”. 

 
    *Revue d'informatique médicale 
   1970- 

 Note:  Numero 0 di saggio nel 1969 
 
    *Acrobat mime parfait 
    1980- 
 Note:  Numero 0 di saggio nel 1980 

 

- N.s. dal … 
Si riporta qui l’indicazione di “nuova serie” (vedi par. 3. TITOLO). 

 
     *Archivio di etnografia 
     1999 
   Note:  N.s. dal 2006 
 

- Vol. … pubblicato nel … 
Si usa q 
uando la numerazione dei fascicoli non è consecutiva. 

 
     *Annales de l'Observatoire de Nice 
     1887-1911 
   Note:  Vol. 1 pubblicato nel 1899 
 

- Per i periodici in riproduzione facsimilare si indicano gli estremi di pubblicazione 
dell’edizione originale.  
Le biblioteche possono segnalarne il posseduto nel campo “Note” del record di 
posseduto indicando gli estremi della riproduzione. 

  
     Il *Conciliatore 
     Milano, [s.n.], 1818-1819. 
 Note al posseduto: Rist. anast.: Torino, Le Monnier, 1948-1954. 
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11. EDITORE 
 
Il dato è obbligatorio. In questo campo si indica il nome dell'editore. 
 
Il nome dell'editore si riporta come appare sul frontespizio, in mancanza di questo di 
preferenza come appare sulla copertina o sulla testata o nelle pagine redazionali. 

La denominazione dell'editore si riporta nella forma più breve che ne permette 
l'identificazione; per quanto riguarda le denominazioni che includono il nome 
dell'editore, si riducono al solo nome. 
 
      Einaudi 
      Sansoni 
 
Sono omesse tutte le espressioni che non hanno una funzione distintiva. 
       

Se sul periodico compaiono più editori, si sceglie quello che ha maggior rilievo 
tipografico, se non c'è distinzione, si sceglie quello che compare per primo. L'omissione 
degli altri editori può essere indicata con: [etc.]. 

Se il nome dell'editore compare in più lingue si riporta nella lingua del titolo, se ciò non 
è possibile, si riporta nella forma in cui compare con maggior evidenza tipografica, se 
non c'è distinzione, si riporta la prima. 

Se il nome dell'editore non è reperibile, non si sostituisce con il nome dello stampatore. 
Difficilmente quando appare il nome di una tipografia questa può essere considerata un 
editore. Tuttavia se non è possibile stabilire se lo stampatore è anche editore, o appare 
presentato come editore, si riporta il nome dello stampatore come editore. 
 
      Oxford University Press 
      Imprimerie Nationale 
 
Un eventuale cambiamento dell’editore non dà luogo a una nuova descrizione del 
periodico. I nomi dei diversi editori si riportano in successione cronologica, separati da 
punto e virgola (;) senza spazio. 

 
  De Agostini;Leonardo Periodici 

 

Se il periodico è pubblicato contemporaneamente da editori diversi, questi si indicano 
separati da un trattino (-).  

 

  Giunti-RAI 
 
Se non si conosce il nome dell’editore si riporta fra parentesi quadre l’abbreviazione 
“s.n.” (sine nomine). 

 
   [s.n.] 
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12. LUOGO/LUOGHI DI PUBBLICAZIONE 
 
Il dato è obbligatorio. In questo campo si fornisce l'indicazione del luogo di 
pubblicazione, in mancanza di questo si indica il luogo di stampa. Per luogo di 
pubblicazione si intende la città in cui si trova la sede della casa editrice.  

Il luogo di pubblicazione è dato nella forma in cui appare nel periodico. 

Se sono indicati più luoghi per lo stesso editore si riporta quello della sede principale o il 
primo. 

Se il luogo di pubblicazione varia nel tempo si riportano il primo e l'ultimo. 

 
      Luogo:  New York 
      Ultimo luogo: Paris 

Se il periodico è pubblicato contemporaneamente da editori diversi, con sedi diverse, i 
luoghi si indicano separati da un trattino (-) senza spazio fino a un massimo di due. 
     
    Berlin-Madrid 

 
Se non si conosce il luogo di pubblicazione o il luogo di stampa, si riporta fra parentesi 
quadre l’abbreviazione “s.l.” (sine loco). 
 
      [s.l.]  
 
 
13. CODICE DI LINGUA 
 
Il codice di lingua del testo del periodico va inserito nel campo “Lingua”. 
 
Se nel periodico compaiono articoli scritti in più lingue, inserire i corrispondenti codici 
di lingua fino a un massimo di 5, oppure usare il codice “MUL” per le pubblicazioni 
multilingue. 
 
      ENG 
      ITA 
      SPA 

 
Il codice di lingua segue la norma ISO 639.2/B, a tre lettere. 
 
 
14. CODICE PAESE 
 
Il codice del paese in cui è, oppure, è stato pubblicato il periodico, va inserito nel 
campo “Paese”. 
 
Il codice di Paese segue la norma ISO 3166-1-2006, a due lettere. 
 
 
15. PERIODICITÀ 
 

 La periodicità va indicata utilizzando i seguenti codici: 
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 A = annuale   G = biennale    Q = trimestrale 
 B = bimestrale   H = triennale    S = bimensile 
 C = bisettimanale  I  = trisettimanale   T = quadrimestrale 
 D = quotidiano   J = trimensile    U = sconosciuta 
 E = quindicinale  K = irregolare    W = settimanale 
 F = semestrale  M = mensile    Y = cont. aggiornato 
            Z = altro 
 
Per i periodici attivi si indica la periodicità corrente, per i periodici cessati si indica la 
periodicità maggiormente ricorrente. 
 
 
16. CLASSIFICAZIONE CDU 
 
Si indicano nel campo “Codice CDU” i codici di classificazione CDU. 
 
     621.3 

621.39 
 
È possibile inserire fino a un massimo di 25 codici di classificazione. 
 
 
17. CLASSIFICAZIONE CDD 
 
Si indicano nel campo “Codice CDD” i codici di classificazione CDD. 
  
     343.076 
 
È possibile inserire fino a un massimo di 20 codici di classificazione. 
 
 
18. SUPPORTO 
 
Il dato è obbligatorio. Esso indica in che forma è pubblicato il periodico. 
 
cd = CD-ROM or computer disk (laser-optical) cf = Computer disk (magnetic) 
co = On-line (remote) ct = Computer tape 
hd = Microfilm he = Microfiche 
sc = Sound recording (cassette) tb = Braille 
tx = Printed text vd = Resources on DVD or                                                                               

videodisc 
vx = Video recording xx = Undefined 
zn = Multiple physical forms zu = Unknown 
zz = Other physical medium 
 
Questo campo deve necessariamente essere compilato, in caratteri minuscoli, per 
consentire il legame fra diversi supporti dello stesso periodico. 
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19. INDIRIZZO ELETTRONICO 
 
In questo campo deve essere registrata l’URL pubblica del periodico o un indirizzo 
e.mail relativo all’editore o alla redazione. È possibile inserire fino a un massimo di 10 
URL o indirizzi e.mail. 
 
 
20 CONSISTENZA (POSSEDUTO) 
 
Si indicano in questa area i dati riferiti alla collezione posseduta dalla singola biblioteca. 
Ogni biblioteca ha la possibilità di gestire i dati che si riferiscono alla propria 
consistenza. 
 
Insieme a ciascun periodico sono presentati i seguenti campi: 
 

- biblioteca 

- soggetti locali 

- collocazione 

- posseduto 

- dettaglio posseduto 

- lacune 

- anno ultimo aggiornamento 

- tipo abbonamento 

- note relative al posseduto 
 

20.1. Biblioteca 
In questo campo viene visualizzato automaticamente il codice CNR della biblioteca. 
 

20.2. Soggetti locali 
In questo campo possono essere introdotti codici, voci di soggetto e parole chiave 
utilizzati dalla biblioteca per indicizzare i documenti. La ricerca su questo campo potrà 
essere eseguita esclusivamente a partire dalla funzione di ricerca avanzata della 
maschera di ricerca personalizzata della biblioteca. È possibile inserire fino a un 
massimo di 10 elementi. 
 

20.3. Collocazione 
In questo campo deve essere indicata la collocazione del periodico. 
 

20.4. Posseduto 
La consistenza della biblioteca va riportata indicando le sole annate. Per l’indicazione 
delle unità di cui si compone il periodico, anni, volumi, etc., vedi par. 20.5. Dettaglio 
posseduto. 
 
La punteggiatura da utilizzare prevede i seguenti separatori:  
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punto e virgola ; per indicare interruzioni nella collezione 
 

trattino - per indicare una collezione aperta, 
oppure separare gli estremi di un 
periodico posseduto 
 

punto . per indicare che la collezione termina 
nello stesso anno in cui termina la 
pubblicazione del periodico 

 
 *Ungheria d'oggi 

1961- 
RM258 1975;1977- 
BO001 1961-1976;1978- 

 
*Rivista di clinica medica 

1925-1949 
RM003 1936-1949. 
 

*Analytica chimica acta 
1947-  
MY047 1972- 
VA031 1947-1960;1962- 

 
*Gardenia 

1984-  
PR014  1984- 
MO002  1984-1993; 

 
I numeri zero non entrano a far parte del dato relativo alla consistenza, ma devono 
essere indicati in nota (vedi par. 10. NOTE e par. 20.9. Note di posseduto). 
 
Consistenze limitate a 1 o più anni  
 
Nel caso in cui di un periodico si conservi solo l'annata corrente o le ultime due, la 
consistenza può essere codificata come segue: 
 
      0001- 
      0002- 

 
e così via fino a 0009- 
 
N.B.: in questo caso la compilazione del campo deve essere integrata con una nota al 
posseduto: 
Posseduto: 0001- Note:  Si conserva solo l'annata corrente 
Posseduto: 0002- Note:  Si conservano solamente le ultime due annate 
 
e così via fino alle ultime nove annate. 
 
Nel caso in cui il posseduto comprenda un periodo di tempo dato da una frazione di 
anno, l’indicazione si arrotonda all’anno successivo: 
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Posseduto: 0001-  Note: Si possiedono solo gli ultimi 6 mesi 
Posseduto: 0002-  Note: Si possiedono solo gli ultimi 18 mesi 
 
N.B.: da utilizzare solamente per periodici correnti. 
 

20.5. Dettaglio posseduto 
Il campo Dettaglio posseduto è facoltativo. In questo campo si può dettagliare 
l’indicazione della consistenza a livello di volume e di fascicolo, inserendo, 
nell’ordine: numero del volume, numero del fascicolo, anno.  
Descrivendo in modo dettagliato la consistenza della biblioteca si consente agli utenti 
di dedurre le eventuali lacune nella collezione. 
Il campo Posseduto è obbligatorio anche nel caso in cui si scelga di compilare 
questo campo.  
 

- Es. di Dettaglio posseduto con indicazione di numero di volume e anno: 
 

Periodico di cui si possiede: 
dal volume 1 del 1961 al volume 7 del 1967 
il volume 10 del 1970 
il volume 30 del 1990  
anni di pubblicazione del periodico: 1961-1990. 

 
Posseduto:    1961-1967;1970;1990. 
Dettaglio posseduto:  1(1961)-7(1967);10(1970);30(1990). 
 

- Es. di Dettaglio posseduto con indicazione di numero di volume, numero di fascicolo 
e anno: 

 
Periodico di cui si possiede: 
dal volume 1, fasc. 1 del 1981 al volume 9, fasc. 2 del 1989 
anni di pubblicazione del periodico: 1981-2000. 
 
Posseduto:   1981-1989; 
Dettaglio posseduto: 1, n. 1(1981)-9, n. 2(1989); 
 
 

- Periodico di cui si possiede: 
volume 16, fasc. 150, del 2001 
volume 17, fascicoli 152 e 153 del 2002 
volume 18, fascicoli 161 e 163 del 2003 
anni di pubblicazione del periodico: 2001- 
 
Posseduto:   2001-2003; 
Dettaglio posseduto: 16, n. 150(2001);17, n. 152-153(2002);18, n.   
     161,163(2003); 
 

N.B.: l’indicazione del fascicolo è consigliata solamente nel caso di collezione completa 
e senza interruzioni per evitare stringhe eccessivamente lunghe e poco leggibili. 
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20.6. Lacune 
In questo campo devono essere indicate le lacune nell'ambito della collezione 
posseduta dalla biblioteca. Le annate lacunose si indicano separate da punto e virgola 
(;) senza spazio. 
Per definizione i periodi lacunosi devono essere compresi nell’arco delle annate 
possedute. 
Ad es.:  

- periodico posseduto a partire dal 1954 e lacunoso dal 1955 al 1956, nel 1958, dal 
1960 al 1963, nel 1970 

 
 Posseduto: 1954- 
 Lacune: 1955-1956;1958;1960-1963;1970; 
 

 

- periodico posseduto dal 1945 al 1972 e lacunoso nel 1956 
  

 Posseduto: 1945-1972; 
 Lacune: 1956; 

 
 

Si usa il punto se le lacune terminano nello stesso anno in cui termina la pubblicazione 
del periodico 
 Posseduto: 1962-1980. 
 Lacune: 1980. 

 
L'indicazione generica di raccolta lacunosa può essere data con l’abbreviazione: LAC. 
 

20.7. Anno ultimo aggiornamento  
In questo campo va indicato l'anno in cui è stata effettuata l'ultima revisione della 
consistenza. 
 

20.8. Tipo abbonamento 
Il codice di tipo abbonamento è obbligatorio. Indica con quale modalità il periodico è 
stato acquisito dalla biblioteca. Nel caso in cui l’acquisizione risalga a tempi remoti e 
non se ne conoscono le modalità si indica come tipo I = Indefinito. 
 

A = Acquisto 
D = Dono 
I = Indefinito 
L = Deposito legale 
S = Scambio 
 

20.9. Note di posseduto  
In questo campo possono essere indicate una o più note specifiche della biblioteca, allo 
scopo di favorire il reperimento delle notizie. 
 

Esempi di note: Indice cumulativo del 1973 
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  Possiede il n. 0 di saggio 
 
  Periodico in deposito presso la biblioteca di … 
 
  Collezione temporaneamente non disponibile 
 
  Rist. anast.: Bologna, Forni, 1956-1960. 
 
  Datazione attribuita, i fascicoli sono privi di data 
 
  La pubblicazione continua con la versione elettronica: issn   

 14320509 
 N.B.: da utilizzare solo nel caso in cui il posseduto 

elettronico sia stato registrato dalla biblioteca in ACNP 
   

Avvertenza: è possibile inserire in questo campo l’indicazione dei fascicoli mancanti per 
gli anni descritti come lacunosi. In questo caso il campo deve essere utilizzato in 
alternativa al campo “Dettaglio posseduto”. 
 
 
21. LEGAMI 
 
I collegamenti tra i titoli sono gestiti attraverso dei legami. I legami che si possono 
creare sono i seguenti: 
 
 1. Ha per  titolo originale  11. Titolo originale di 
 2. Assorbe  12. Assorbito da 
 3. Supplemento a  13. Ha come supplemento 
 4. Comprende  14. Fa parte di 
 5. Già   7. Poi 
     8. Si scinde in  
 7. Poi   5. Già 
     6. Deriva dalla fusione di 
 10. Altra edizione di  10. Altra edizione di 
    20. Ha per altra edizione 
 21. Dà origine a  22. Originato da 
 23. Ha per altro supporto 
 
Per ogni legame il sistema creerà automaticamente il legame reciproco ad eccezione 
dei legami 5, 6, 7, 8 e 10 che, potendo avere più legami reciproci, devono essere 
indicati dall'operatore. 

21.1. Legame 1/11. Ha per titolo originale/Titolo o riginale di 
Questo legame viene utilizzato per collegare le diverse traduzioni di uno stesso 
periodico. Il legame si crea cioè fra una rivista che per tutta la sua vita viene pubblicata 
come traduzione di un’altra e la rivista originale.  
 

21.2. Legame 2/12. Assorbe/Assorbito da 
Questo legame viene utilizzato quando si ha un assorbimento, cioè quando un 
periodico confluisce, in modo temporaneo o permanente, in un altro e di esso non 
restano tracce visibili al suo interno.  
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21.3. Legame 3/13. Supplemento a/Ha come supplement o 
Questo legame viene utilizzato quando un periodico è pubblicato come supplemento di 
un altro.  
 

21.4. Legame 4/14. Comprende/Fa parte di 
Questo legame viene utilizzato quando si ha un conglobamento, cioè quando un 
periodico confluisce, in modo temporaneo o permanente, in un altro, ma all'interno di 
esso mantiene un suo frontespizio, una sua numerazione delle pagine e spesso anche 
la numerazione dei volumi. 
Il conglobamento non influisce sui dati editoriali, per cui il periodico rimane corrente. 
Se il periodico nasce, con queste caratteristiche, all'interno di un altro, il suo anno di 
inizio non sarà quello in cui diventa autonomo, bensì quello in cui compare per la prima 
volta.  
 

21.5. Legame 5/7, 8. Già/Poi, Si scinde in 
Questo legame viene utilizzato per collegare un periodico al titolo precedente. 
 

21.6. Legame 6/7. Deriva dalla fusione di/Poi 
Questo legame viene utilizzato quando un periodico deriva dalla fusione di due o più 
periodici. Deve essere creato un legame per ogni titolo che si fonde. 
 

21.7. Legame 7/5, 6. Poi/Già, Deriva dalla fusione di 
Questo legame viene utilizzato per collegare un periodico al titolo successivo. 
 

21.8. Legame 8/5. Si scinde in/Già 
Questo legame viene utilizzato quando un periodico si scinde in due o più periodici. Per 
ogni titolo in cui si scinde deve essere creato un legame.  
 

21.9. Legame 10, 10/20. Altra edizione di, Altra ed izione di/Ha per altra edizione 
Il legame “Altra edizione di” viene utilizzato per stabilire un collegamento fra edizioni 
equivalenti (ad esempio edizioni in lingue diverse edite da organismi internazionali) 
dello stesso periodico.  
Si utilizza il legame “Altra edizione di/Ha per altra edizione” quando un’edizione 
parallela è chiaramente subordinata a un’altra (ad esempio quando la data di inizio è 
successiva). 
 

21.10. Legame 21/22. Dà origine a/Originato da  
Questo legame viene utilizzato per collegare un periodico ad un altro (o ad altri) che 
da esso ha avuto origine. Si crea cioè quando un periodico, pur continuando a 
essere pubblicato, dà vita a un altro periodico (o a più periodici) con un titolo diverso, 
per mettere in relazione le due notizie. La numerazione del nuovo periodico potrebbe 
anche continuare quella del periodico da cui ha avuto origine. 
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21.11. Legame 23. Ha per altro supporto 
Questo legame viene utilizzato per collegare edizioni su supporti diversi dello stesso 
periodico.  
 
 
22. TRASCRIZIONE DEI DATI 
 
La prima parola del titolo, ad esclusione di eventuali articoli iniziali, si trascrive 
preceduta da asterisco (*). 
Gli accenti, i segni diacritici e i caratteri speciali si trascrivono come si presentano. 
I caratteri non presenti nella tastiera italiana possono essere inseriti selezionandoli dalla 
mappa caratteri di Windows (solitamente disponibile nel menù 
Programmi/Accessori/Utilità di sistema) o da  documento in cui il carattere è presente.  
Se il titolo inizia con una lettera seguita da apostrofo, dopo l’apostrofo non deve essere 
lasciato lo spazio. 
Il complemento del titolo si trascrive con la prima lettera in carattere minuscolo, a meno 
che la lingua del testo o il termine stesso non richieda il carattere maiuscolo. 
I dati in caratteri non latini si devono traslitterare utilizzando le norme ISO più 
aggiornate. 
Per l'uso delle maiuscole si segue il corretto uso nelle varie lingue; nei nomi di enti si 
scrivono in maiuscolo le iniziali delle parole significative.  
Gli acronimi si scrivono in lettere maiuscole senza punti né spazi. 
Gli aggettivi di privilegio si trascrivono come compaiono sul frontespizio (normalmente 
sono maiuscoli e puntati). La forma svolta si indica come forma variante del titolo. 
I numerali e i simboli non alfabetici si riportano come si presentano. La forma svolta si 
indica come forma variante del titolo. 
Per quanto riguarda le sezioni si riporta l'indicazione della Sezione, Parte, Serie, come 
appare nel periodico; l'elemento ordinante (1, 2, 3 oppure A, B, C) e l'eventuale titolo 
della sezione saranno separati da un punto (.). 
 
Per la punteggiatura attenersi ai seguenti criteri: 

- titolo generico ed ente non collegati grammaticalmente sono separati da un punto (.) 

- ente e sottoente non collegati grammaticalmente sono separati da un punto (.) 

- in caso di interpunzione mancante all'interno del titolo si può integrare utilizzando la 
virgola (,) 

- dopo la virgola, il punto, il punto e virgola e i due punti si lascia uno spazio, 
attenendosi comunque agli esempi dati. 
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APPENDICE A 

 
Le regole relative alla forma dell’intestazione, di seguito riportate, sono in corso di 
revisione e saranno pubblicate nella prossima versione del manuale. 
 
ENTI COLLETTIVI 
 
Le norme che seguono si riferiscono alla forma ufficiale della denominazione dell'ente. 
 

- Si considerano enti collettivi: società, istituti, associazioni, fondazioni, accademie, 
archivi, musei, industrie, commissioni e comitati, congressi, autorità politico-
territoriali e loro organi (ministeri, amministrazioni pubbliche, etc.). 

 

- La denominazione dell'ente va sempre data per esteso. L’acronimo o la forma breve 
dell’ente, se appaiono costantemente o prevalentemente nelle pubblicazioni, e se 
l’ente è sicuramente meglio conosciuto in queste forme, si dà come altra forma del 
nome. 

 
 Ente Nazionale Idrocarburi 

Altra forma: ENI 
 

- Se il nome di un ente appare nel periodico in una forma tradotta, si usa la forma 
nella lingua originale, purché facilmente accertabile; la forma tradotta si riporta come 
altra forma del nome. 

 
 Polka Akademia Nauk 

Altra forma: Académie Polonaise des Sciences 
 

- Se un ente, sia a carattere nazionale sia internazionale, si presenta con più nomi 
ufficiali in lingue diverse, si sceglie la forma italiana del nome, se esiste; altrimenti si 
sceglie la forma più frequentemente usata nelle sue pubblicazioni, dando la 
preferenza all'inglese, se esiste; o al francese, per gli enti svizzeri, se non esiste la 
forma italiana; le forme non adottate si riporta come altra forma del nome. 

 
  Comunità Economica Europea 

Altra forma: European Economic Communities. etc. 
  World Health Organization 

Altra forma: Organisation Mondiale de la Santé 
 

- Per gli enti collegati a titoli significativi si adotta la denominazione attuale, per i 
periodici correnti, e la più recente per quelli cessati; nel caso di enti diversi che si 
succedono nel tempo, si riporta solo quello che appare nell'ultimo fascicolo 
posseduto da ciascuna biblioteca. 

 

- Varianti minori, quali l'aggiunta o l'omissione di parole non significative ai fini 
dell'ordinamento, si riconducono alla forma più recente o più nota. 

 

- Le parole che costituiscono la denominazione di un ente si danno nell'ordine in cui 
si presentano; qualora la denominazione contenga un nome proprio di persona che 
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possa apparire sia in forma abbreviata, sia in forma estesa, si determina la forma 
estesa e si indica quella abbreviata come altra forma del nome.   

   
  Paul Ehrlich Institut 

Altra forma: P. Ehrlich Institut 
 

- Articoli iniziali, elementi iniziali o finali quali SpA, Inc, Co., Ltd., si omettono a meno 
che non siano, per qualche ragione, indispensabili: 

 
  Library Association 

 anziché:  The Library Association 
 

  Ente Fiuggi 
 anziché:   Ente Fiuggi, SpA 

 
 ma:  Chemical Rubber Co. 
 per:  CRC 
 

- Gli aggettivi indicanti privilegio (es. Kaiserlich, Koniglich, Reale, Imperiale, Pio, 
Pontificio, ecc.) che fanno parte del nome di un ente, si omettono salvo, quando 
costituiscano l'elemento distintivo del nome, e quando la monarchia è ancora la 
forma istituzionale della nazione: 

 
   Accademia dei Lincei 
 anziché:   R. Accademia dei Lincei 
 
 ma:   Royal Society, Londra 
   Società Reale, Napoli 
   Pontificia Accademia delle Scienze 
   Real Academia Espanola 
 

- Al nome dell'ente si aggiunge come qualificazione, in italiano separata da virgola, 
l'indicazione del luogo in cui esso ha sede, quando occorra distinguere fra enti 
diversi che hanno lo stesso nome: 

 
   Illuminating Engineering Society, Londra 
   Illuminating Engineering Society, New York 
 

- Quando l'indicazione di luogo è parte integrante iniziale del nome dell'ente si 
conserva nella forma in cui si presenta: 

 
   New York Academy of Science 
   San Diego Historical Society 
 

- Se l'indicazione di luogo si trova alla fine della denominazione dell'ente si dà come 
qualificazione (in italiano separata da virgola) salvo, quando costituisca l'elemento 
distintivo dell'ente: 

 
   Academia de Farmacia, Barcellona 
 anziché: Academia de Farmacia de Barcelona 
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  Università degli Studi, Roma 
 anziché: Università degli Studi di Roma 
 
 ma:   University of London 
 anziché:  University, Londra 

 

- Società e istituti statali o nazionali a carattere scientifico e culturale, si indicano con 
i propri nomi in lingua originale aggiungendo come qualificazione (in italiano tra 
parentesi quadra) la nazionalità, eccetto per quelli italiani: 

 
  National Research Council [Canada] 
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  Istituto Superiore di Sanità 
 
ENTI SUBORDINATI 
 

- Gli enti subordinati sono indicati direttamente sotto il proprio nome, se giudicato 
qualificante. 

 
  English Teaching Information Centre 
 Altra forma: British Council. English Teaching Information Centre 
 
  Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone 
 Altra forma: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per le 

Applicazioni del Calcolo Mauro Picone 
 

- Se il nome dell'ente subordinato non è sufficientemente distintivo o comunque 
esprime relazione o dipendenza (sezioni, servizi, facoltà universitarie e simili) lo si 
fa precedere, separato da un punto, dal nome dell'ente superiore: 

 
  Università degli Studi, Roma. Facoltà di Ingegneria 
  Automobil Club d'Italia. Ispettorato Scuole  
  World Health Organization. Expert Committee on Drug 

Dependance 
 

- Nella successione gerarchica si danno i soli elementi necessari all’identificazione 
dell'ente subordinato 

 
  Università degli Studi, Genova. Istituto di Filologia Classica 
 anziché:  Università degli Studi, Genova. Facoltà di Lettere. Istituto di 

Filologia Classica 
 

- La forma dell'ente subordinato può essere data nella lingua prevalentemente usata, 
anche se diversa dalla lingua usata per l'ente superiore: 

 
     Amnesty International. Svenska Sektionen 
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ENTI TERRITORIALI 
 

- Si considerano tali: stati, regioni, provincie, comuni, città, dipartimenti, distretti, 
municipalità, ecc. Essi vengono indicati con il nome geografico del territorio, in 
italiano, se comunemente usato, altrimenti nella lingua del paese: 

 
  Francia 
 anziché:  France o Republique française 
  Lombardia 

Connecticut 
 

- Al nome del territorio si preferisce la denominazione tradizionale dell'ente se il 
nome geografico non è adatto a indicare il territorio. Si adotta la forma italiana della 
denominazione se comunemente usata:  

 
  Stati Uniti d'America 
  Province Unite 
  Repubblica Cisalpina 
  District of Columbia 
 

- Al nome del territorio si aggiunge, in italiano tra parentesi quadre, un’appropriata 
qualificazione quando occorre distinguere autorità territoriali diverse che portino lo 
stesso nome. La qualificazione può essere costituita da un termine che specifichi la 
natura dell'ente, oppure dal nome della regione o dello stato nel quale il territorio è 
compreso, o da altra specificazione appropriata. La qualificazione non è aggiunta, 
per le autorità territoriali comunemente identificate con il nome geografico del 
territorio (es. i comuni rispetto alle province o agli stati che abbiano lo stesso nome 
geografico ecc.) 

 
  Napoli 
  Napoli [Provincia] 
  Napoli [Regno] 
  Sardegna 
  Sardegna [Regno] 
  Polonia 
  Polonia [Governo in esilio] 
  New York 
  New York [Stato] 
 

- Il cambiamento sostanziale di denominazione di un'autorità territoriale produce una 
nuova intestazione: 

 
  Russia 

  Unione Sovietica 
  Inghilterra 
  Gran Bretagna 
 

- Il semplice cambiamento della forma istituzionale non richiede invece alcuna 
diversificazione. 

  Italia 
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  (sia per il Regno d'Italia dopo l'Unità, sia per l'attuale 
Repubblica italiana) 

 
 
ORGANI DI AUTORITA' POLITICO-TERRITORIALE 
 

- Gli organi legislativi, amministrativi, giudiziari, militari e diplomatici si indicano con il 
proprio nome nella lingua del paese, preceduto dal nome della relativa autorità 
territoriale in italiano: 

 
  Francia. Ministère de l'Agriculture 
  Francia. Consulat, Roma 
  Milano. Ripartizione Annona 
 

- Il medesimo criterio si applica a quegli enti che, pur avendo un nome ben definito e 
una funzione autonoma, dipendono da pubbliche amministrazioni (solitamente tali 
organi che funzionano come servizi di agenzie di Governo sono indicati da termini 
quali: Bureau, Administration, Department, Service, Amt, Behorde, Verwaltung, 
Gesundheitsamt). In casi di difficile determinazione si adotta la forma diretta senza 
premettere l'ente territoriale: 

 
  Gran Bretagna. Geological Survey 
  Canada. Hydrographic Service 
  Stati Uniti d'America. Environmental Protection Agency 
  Stati Uniti d'America. Food and Drug Administration 
  Stati Uniti d'America. Bureau of Mines 
  Lazio. Assessorato alla Sanità 
  Abruzzo. Sovrintendenza ai Beni Librari 
 

- Un organo di un'autorità territoriale subordinato ad altro organo legislativo, 
amministrativo, ecc. si intesta sotto il proprio nome, direttamente preceduto dal 
nome dell'autorità territoriale: 

 
 Italia. Direzione Generale del Tesoro 

 anziché: Italia. Ministero del Tesoro. Direzione Generale del Tesoro 
 

- Se tuttavia il nome dell'organo di per sé indica subordinazione o è insufficiente a 
identificarlo, lo si fa precedere dal nome dell'organo da cui dipende: 

 
  Italia. Ministero dei Lavori Pubblici. Direzione Generale dei 

Servizi Speciali 
 anziché:  Italia. Direzione Generale dei Servizi Speciali 
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PARTE 2. PROCEDURA 

 
23. GENERALITA’ 
 
La gestione del catalogo prevede che l’operatore, relativamente al livello di autorità 
assegnatogli, possa svolgere le seguenti operazioni: 
 

- Gestione del profilo utente e aggiornamento dei dati anagrafici della biblioteca 
 

- Ricerca e identificazione di un periodico già esistente nel catalogo (con fonte 
ACNP o TEMP) e collegamento della relativa consistenza 

 

- Identificazione di un record bibliografico nel repertorio ISSN, cattura e 
collegamento della relativa consistenza alla notizia catturata (che avrà fonte 
TEMP) 

 

- Catalogazione di una nuova unità bibliografica e collegamento della relativa 
consistenza 

 

- Correzione e aggiornamento dei dati di un periodico già presente nel catalogo 
(con limitazioni) 

 

- Aggiornamento rapido della consistenza della propria biblioteca 
 

- Possibilità di modificare o cancellare la consistenza della propria biblioteca 
 

- Possibilità di inserire più descrizioni della consistenza per lo stesso periodico 
 

- Creazione di legami con altri titoli (con limitazioni) 
 

- Invio di proposte di correzione al Gestore 
 

- Estrazione dei dati su file e trasferimento del file sul proprio PC 
 

- Generazione di maschera di ricerca personalizzata (previa richiesta di abilitazione 
al Gestore) 

 

- Inserimento di spogli collegati al periodico (servizio non ancora attivo) 
 

- Stampa delle etichette di collocazione estratte direttamente dal catalogo 
 

- Gestione amministrativa degli abbonamenti attraverso il programma ACNP-GAP 
(informazioni e procedure su manuale a parte) 
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24. DESCRIZIONE MENU’ GENERALE 
 

 
 
Al gestionale ACNP si accede via web, collegandosi all’indirizzo: 
https://acnpweb.unibo.it 
 
Il link è raggiungibile nella sezione “Strumenti gestionali” nel portale di ACNP 
(http://www.biblioteche.unibo.it/acnp). 
 
Nel menù generale di ACNP sono disponibili diversi servizi, collegati a pulsanti 
colorati. Alcuni di essi funzionano anche senza effettuare il login: 
 

- OPAC: pulsante di collegamento all’OPAC di ACNP. 
 

- Gestione amministrativa dei periodici GAP: pulsante di collegamento al 
programma per la gestione amministrativa degli abbonamenti. 

 

- Sistema adesioni acnpAD: pulsante di collegamento alla procedura online di 
registrazione e rinnovo dell’adesione delle biblioteche al catalogo. 

 

- Avvisi news: bacheca di avvisi utili (ad es.: sospensioni programmate della 
procedura di cattura dal repertorio ISSN). 

 
Per accedere al gestionale catalografico occorre scegliere l’ambiente di lavoro 
(ambiente di prova o ambiente di produzione) e successivamente autenticarsi tramite 
la procedura di login, disponibile in alto a destra. 
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Si ricorda che l’ambiente di prova contiene dati non attendibili e privi di riscontro in 
OPAC, pertanto deve essere utilizzato solo per le esercitazioni e per acquisire 
familiarità con le procedure catalografiche. I due ambienti non dialogano fra loro. 
 
 
25. PROCEDURA DI LOGIN/LOGOUT 
 

 
 
Per accedere al sistema, una volta selezionato l’ambiente di lavoro (di prova o di 
produzione) digitare, negli appositi campi in alto a destra: 
 
login: la propria username ; si tratta della username che viene assegnata dal 
Gestore durante la frequenza del corso per la gestione e l’aggiornamento del 
catalogo ACNP. 
 
password: la propria password ; la password richiesta è quella che l’operatore 
inserisce nel sistema attraverso la funzione “Cambio password” in “Profilo utente”, 
dopo essere entrato la prima volta con una password di sistema.  

 
Dopo aver digitato le credenziali occorre cliccare sull’anello rosso, in alto a destra. 
Se la procedura di login è effettuata con successo, l’anello diventa verde. 
 
Dopo l’autenticazione l’operatore vede il menù gestionale dei servizi. 
Per tutta la durata della sessione di lavoro, in alto a destra, sotto l’anello verde, è 
visibile l’indicazione “ambiente di prova” (in giallo) o “ambiente di produzione” (in 
rosso) a seconda dell’ambiente in cui si è scelto di lavorare. 
 
Dopo 30 minuti di inattività, ovvero, in assenza di interventi salvati nel database, la 
sessione di lavoro scade e appare il messaggio “Your session has expired”. 
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Se ci si scollega dal sistema in maniera errata (ad esempio cliccando sulla “X” del 
browser in alto a destra) la sessione si blocca. Per potersi ricollegare occorre 
attendere 30 minuti perché si verifichi il timeout, oppure chiedere l’intervento del 
Gestore per continuare il lavoro senza attese. 
 
Al termine della sessione di lavoro, per uscire dal sistema cliccare sull’anello verde. 
Apparirà il messaggio “Uscita da Acnpweb. Disconnessione avvenuta con successo” 
e l’anello diventerà grigio. 
 
 
26. INTRODUZIONE 
 
Gli operatori abilitati a più biblioteche, quando richiesto, devono scegliere la 
biblioteca di lavoro dal menù a tendina in alto al centro dello schermo (scritta bianca 
su fondo nero). E’ possibile cambiare la biblioteca nel corso della stessa sessione di 
lavoro, dopo la scelta iniziale. 
 
I campi obbligatori presentano l’intestazione in grassetto. 
 
I campi compilabili e/o modificabili sono visualizzati con fondo grigio chiaro. Per 
compilare un campo o aggiornarne il contenuto posizionare il cursore del mouse 
all’interno del campo e procedere con l’inserimento e/o la modifica. 
 
Per muoversi tra campi consecutivi all’interno di una stessa pagina si può utilizzare il 
tasto TAB. 
 
Quando i campi si prestano a contenuti multipli c’è la possibilità di inserire 

all’occorrenza delle righe aggiuntive che si ottengono cliccando sul segno . In 
alcuni casi non è possibile aggiungere delle righe, e si possono inserire più valori 
nell’unica riga presente separandoli con “;” (punto e virgola) senza spazi. 
 
I campi la cui intestazione è introdotta da parentesi uncinata “>” possono contenere 
una porzione di testo superiore a quella visualizzata. Lo “scrolling” della riga si attiva 
automaticamente quando si arriva al termine della stessa. Per vedere ciò che è già 
stato scritto, scorrere la riga con le freccette della tastiera. 
 
A margine dei campi il cui contenuto non è immediatamente comprensibile è stato 
aggiunto il simbolo  (= informazioni) con didascalia esplicativa. Se si passa il 
puntatore del mouse su tale simbolo si apre un help con informazioni relative al 
campo (help in context). 
 
Nelle pagine con un contenuto superiore allo spazio disponibile nella schermata, per 
visualizzare i contenuti a fondo pagina, si può utilizzare la barra di scorrimento 
verticale, a destra. 
 
Il gestionale ACNP è stato pensato per essere utilizzato da browser diversi e 
tenendo conto della compatibilità con il supporto tablet. Il pulsantino “HD”, disponibile 
nel menù generale, consente di adattare la visualizzazione a schermi molto grandi. 
 
L’operatore deve muoversi nel programma utilizzando i comandi a fondo pagina. Se 
si utilizzano i comandi del browser si possono ricevere messaggi di errore che non 
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consentono di proseguire. Non c’è una memoria cache di navigazione, perciò le 
pagine si estinguono utilizzando i comandi “back” e “forward” del browser. 
 
L’aggiornamento dei dati nell’OPAC avviene il giorno successivo all’inserimento dei 
dati nel gestionale. Infatti, i due ambienti (gestionale e di ricerca) si allineano durante 
la notte.  
 
27. PROFILO UTENTE 
 

 
 
In questo modulo è possibile visualizzare le informazioni relative al proprio account 
(telefono, e.mail, biblioteche abilitate) e cambiare la password di accesso al 
gestionale. 
 
La password deve essere cambiata al primo accesso, deve essere composta almeno 
di 8 caratteri e contenere almeno un carattere numerico. La password non ha 
scadenza. 
 
Per aggiornare i recapiti personali (telefono ed e.mail) utilizzare il modulo disponibile 
all’URL: 
http://biblioteche.unibo.it/acnp/strumenti-gestionali/mailing-list 
 
Per chiedere l’abilitazione ad altre biblioteche rivolgersi al Gestore. 
 
Per modificare la password digitare la vecchia password, quindi digitare la nuova una 
prima volta e poi una seconda volta per confermarla. Confermare infine il cambio 
password cliccando su “Salva”. 
 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
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28. ANAGRAFE BIBLIOTECHE 
 

 
 
Questo modulo consente di inserire e/o modificare i dati della scheda anagrafica 
della biblioteca.  
 
Se si è abilitati a più biblioteche, scegliere la biblioteca su cui si desidera lavorare nel 
menù a tendina in alto, al centro della pagina. 
 
Le pagine informative dell’anagrafe sono divise in servizi, sebbene l’esito finale in 
OPAC sia una pagina che presenta le informazioni in modo compatto. A ciascun 
servizio corrisponde un pulsante. L’operatore può muoversi liberamente fra le 
pagine. 
 
Scegliere il servizio, aggiornare i dati della biblioteca e cliccare su “Modifica” per 
confermare i dati inseriti.  
 
La conferma della modifica può avvenire pagina per pagina o una sola volta al 
termine dell’aggiornamento dei dati. 
 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi.. 
 
Avvertenza: l’aggiornamento dei dati anagrafici tramite la form presente sul portale di 
ACNP all’URL: http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/upd/upd-biblio.html è previsto solo 
per biblioteche che non sono in possesso di un account per l’aggiornamento dei dati 
online. Le biblioteche che possiedono un account sono tenute ad aggiornare i dati 
anagrafici tramite la funzione “Anagrafe biblioteche” di ACNP. Possono comunque 
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utilizzare la form presente su web per suggerire informazioni relative ad altre 
biblioteche limitatamente ai dati anagrafici. 
  

 
 
Di seguito si forniscono le indicazioni per la corretta compilazione dei campi. 
 
Informazioni generali 
 
Codice : il codice ACNP della biblioteca è formato da cinque caratteri (due alfabetici 
e tre numerici)2. Viene assegnato centralmente e non è modificabile dall’operatore. Il 
codice è costituito dalla sigla della città in cui ha sede la biblioteca, o l’ente cui fa 
riferimento (ad esempio il codice di tutte le biblioteche dell’Università di Bologna, 
indipendentemente dalla loro sede, inizia con BO) e da un numero identificativo di tre 
cifre. 
 
Loc : codice della provincia in cui ha sede la biblioteca, o l’ente cui fa riferimento (la 
parte alfabetica del codice biblioteca). Viene assegnato centralmente e non è 
modificabile dall’operatore.  
 
Anno agg. : anno in cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dell’anagrafe. Il 
campo può essere aggiornato automaticamente, una volta completato 
l’aggiornamento di tutte le informazioni con la funzione “Conferma dati <anno>”. 
 
Ente : definizione della tipologia delle biblioteche (Statali e Istituti culturali, Università, 
Enti territoriali, Specializzate, Scolastiche, Enti di ricerca, Altro). Assegnato 
centralmente. 
                                           
2 Nel caso delle biblioteche collettive (ad es.: UNIBO), il codice è formato da sole lettere. 
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Cod. ICCU : codice assegnato alla biblioteca dall’ICCU, formato da sei caratteri (due 
alfabetici e quattro numerici). Indicare se conosciuto. 
 
Cod. SBN, Area : codici utilizzati esclusivamente dalle biblioteche di Bologna 
(Università e Polo SBN). Assegnato centralmente. 
 
Denominazione : denominazione ufficiale della biblioteca. Per le biblioteche 
universitarie, usare, se possibile, la codifica prevista dalla normativa ACNP (ad es.: 
Biblioteca dell’Istituto ..., Facoltà ... dell’Università di ..., oppure Biblioteca del 
Dipartimento ... dell’Università).  
 
Nome abbreviato : forma abbreviata o alternativa della denominazione ufficiale della 
biblioteca (ad esempio acronimi). Da non usare per ripetere esclusivamente alcune 
parole già inserite nel campo “Denominazione”. 
 
Indirizzo : indirizzo stradale della biblioteca, nella forma: via ..., numero civico. 
 
CAP: codice di avviamento postale. 
 
Città : comune in cui ha sede la biblioteca.  
 
Provincia : provincia in cui ha sede la biblioteca. 
 
Telefono : numero di telefono della struttura. Inserire il prefisso e il numero senza 
lasciare spazi o barre o trattini.    
 
Fax: vedi compilazione del numero di telefono. 
 
Email : indirizzo di posta elettronica dell’operatore incaricato della fornitura dei 
documenti. Inserire direttamente l’indirizzo (senza l’indicazione: mailto:). Se si 
inseriscono due indirizzi occorre lasciare uno spazio fra l’uno e l’altro. 
 
Intestazione : denominazione alternativa a quella ufficiale che viene usata come 
intestazione della maschera personalizzata (vedi par. 33.1. Generazione della 
maschera personalizzata per la ricerca). Da utilizzare solamente se necessario, 
altrimenti lasciare vuoto il campo (in questo caso sarà utilizzata l’intestazione ufficiale). 
 
Home page : indirizzo web della biblioteca. In alternativa, indirizzo dell’ente o 
dell’organizzazione. Da inserire comprensivo di http://. 
 
Direttore , Resp. Tecnico , Resp. Scientifico : nominativi delle figure responsabili della 
struttura. Inserire solo i ruoli che sono realmente previsti o quelli equivalenti. 
 
Note : campo in cui è possibile descrivere ulteriori informazioni che si riferiscono ai 
contenuti della pagina corrente. 
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Orari di apertura 
 

 
 
Orari di apertura : l’operatore deve indicare gli orari di apertura della biblioteca 
attraverso un sistema di menù a tendina. Il programma consente di articolare l’orario di 
apertura e chiusura della biblioteca su tre colonne, corrispondenti a mattina, pomeriggio 
e sera, con eventuali pause. Se l’orario serale continua senza interruzione dal 
pomeriggio si può indicare l’orario all’interno dell’apertura pomeridiana. 
 
Note orario : campo in cui è possibile dettagliare informazioni che riguardano gli orari di 
apertura/chiusura che non è possibile inserire nei campi dedicati (ad es.: indicazione di 
orari diversi per i servizi di prestito, consultazione, distribuzione, etc., orari speciali per 
prefestivi, etc.). 
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Servizi al pubblico 
 

 
 
Servizi al pubblico : specificare i servizi cui sono abilitate le diverse categorie di utenti 
(valori ammessi: “si”, “no”).  
 
Supporti: fotocopie , microfilms , microfiches , CD-Rom , Ricerche online : inserire 
“si” o “no” per indicare la presenza o meno del servizio all’interno della biblioteca. 
 
Chiusura fisica della biblioteca : inserire il periodo di chiusura della biblioteca nella 
forma gg.mm.aaaa (max 180 gg). Il periodo di chiusura si cancella automaticamente 
dopo la scadenza. Sospensioni più lunghe, consentite solo in casi eccezionali, 
devono essere concordate insieme al Gestore. Il messaggio può essere inserito con 
un anticipo massimo di 30 giorni. 
 
Note di servizio : campo in cui è possibile dettagliare informazioni che riguardano i 
servizi segnalati nella pagina (ad es.: utenti esterni ammessi mediante malleveria, 
limitazione di alcuni servizi a determinati utenti o a determinate condizioni, etc.). 
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Fornitura documenti 
 

 
 
Condizioni per la fornitura dei documenti/ILL/Condi zioni del prestito : 
descrizione delle condizioni che la biblioteca applica agli utenti (remoti e locali) per la 
fornitura dei documenti.  
Non è consentito indicare esclusivamente un rinvio a un indirizzo web esterno. 
E’ possibile inserire un link per informazioni molto dettagliate, che appesantirebbero 
la pagina (per inserire link cliccabili usare il linguaggio HTML). 
E’ previsto l’inserimento di informazioni anche sul prestito interbibliotecario dei libri. 
 
Modulo ICCU , Modulo Nilde : indica l’adesione a servizi di document delivery esterni, 
collegati ad ACNP. I campi sono modificabili solamente dal Gestore. 
 
Email : indica la possibilità, per l’utente esterno, di utilizzare la posta elettronica per la 
richiesta di copia di documenti. Deve essere sempre compilata con “si” anche quando 
si aderisce a NILDE o al modulo ILL dell’ICCU. La biblioteca non può assolutamente 
esigere dagli utenti che le richieste pervengano esclusivamente dai suddetti moduli 
esterni.  
E’ possibile invece che le biblioteche predispongano un modulo web (Document 
Delivery locale), attraverso il quale è possibile inoltrare le richieste. Tale modulo deve 
essere ad accesso libero (non limitato a utenti autorizzati). 
 
Document Delivery locale (nome sistema) : va inserito il nome assegnato al servizio 
di document delivery locale (vedi punto precedente). 
 
URL Document Delivery locale : indirizzo web del modulo locale. 
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Il servizio DD/ILL è sospeso dal : inserire il periodo di sospensione nella forma 
gg.mm.aaaa (max 60 gg). I periodi di sospensione del DD e dell’ILL si cancellano 
automaticamente dopo la scadenza. Sospensioni più lunghe, consentite solo in casi 
eccezionali, devono essere concordate con il Gestore. Il messaggio può essere inserito 
con un anticipo massimo di 30 giorni. 
 
 
Dati gestionali 
 

 
 
Dati gestionali : la pagina contiene alcune informazioni sulle collezioni, inserite 
direttamente dall’operatore oppure estratte automaticamente dal sistema. 
 
Libri:  il numero delle monografie possedute dalla biblioteca. 
 
Periodici : il numero dei periodici posseduti dalla biblioteca. 
 
Di cui attivi : il numero degli abbonamenti attivi. 
 
Numero addetti:  le unità di personale che lavorano in biblioteca. 
 
Posti sala consultazione : il numero dei posti a sedere disponibili nella sala di 
consultazione/lettura (se presente). 
 
Estensione Biblioteca : l’estensione totale (in mq) dei locali riservati alla biblioteca 
(compresi gli uffici, i magazzini e i servizi). 
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Terminali al pubblico : numero totale delle postazioni di lavoro pubbliche, presenti in 
biblioteca, per le ricerche online. 
 
Periodici in ACNP , Totale posseduti , di cui attivi , Tipo abbonamento , per 
acquisto , ricevuti in dono , ricevuti in deposito legale , ricevuti per scambio , non 
definito : le informazioni presenti in questi campi sono estratte automaticamente dai 
record di posseduto presenti in ACNP. I dati sono aggiornati una volta la settimana (i 
dati aggiornati sono visibili il lunedì nel gestionale e il martedì nell’OPAC). 
 
Note: si utilizza per specificare informazioni che non sono codificate in altri campi. 
 
 
Note Gestore 
 

 
 
Note storiche : il campo contiene informazioni sulle variazioni di denominazione della 
biblioteca e sulle eventuali fusioni, scissioni o assorbimenti.  
 
Note urgenti : il campo contiene informazioni di particolare rilevanza e urgenza che 
riguardano i servizi della biblioteca. 
 
L’inserimento delle informazioni avviene centralmente, le biblioteche devono quindi 
comunicare al Gestore le informazioni da inserire. 
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Regolamento 
 

 
 
Regolamento:  nel campo va inserito il testo del regolamento in vigore presso la 
biblioteca (se esistente). 
Non è consentito indicare esclusivamente un rinvio a un indirizzo web esterno. E’ 
consentito inserire un link per informazioni molto dettagliate, che appesantirebbero la 
pagina (per inserire link cliccabili usare il linguaggio HTML). 
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29. GESTIONE PERIODICI: INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO  DEI DATI 
 

29.1 La ricerca nel catalogo 
 
La gestione dei dati del catalogo si effettua dal modulo “Gestione periodici” 
accessibile dal menù dei servizi. Se si è abilitati a una sola biblioteca, questa è 
impostata di default come biblioteca di lavoro. Se invece si è abilitati a più 
biblioteche, occorre scegliere su quale biblioteca si intende lavorare, nel menù in alto 
al centro della pagina. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di inserimento, modifica o aggiornamento dei 
dati, occorre verificare se il periodico che si vuole trattare è presente o meno 
nell’archivio. 
La maschera di ricerca del periodico si sviluppa su un’unica pagina. Per visualizzare 
tutti i campi, utilizzare la barra di scorrimento laterale. 
Nella parte superiore della maschera sono presenti dei filtri, per limitare la ricerca ai 
titoli con legami, spogli e flag cattura (quest’ultimo solo per record ISSN). 
I menù a tendina sono presenti per i campi “fonte”, “lingua”, “paese”, “periodicità”, 
“supporto” e “accesso”. 
 

 
 
Per effettuare una ricerca occorre portarsi con il cursore sui campi della videata, 
inserire la/le parola/e da ricercare nel/i campo/i e cliccare su "Cerca”. 
 
Se la ricerca restituisce un numero elevato di record, è possibile modificarla 
introducendo altri parametri utili cliccando su “Modifica ricerca”. Il sistema mantiene 
in memoria il/i termine/i utilizzato/i nella ricerca precedente e consente di aggiungere 
altri valori in modo da ridurre il numero dei record della risposta. 
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N.B.: per verificare la presenza nel catalogo di un periodico occorre eseguire la 
ricerca per titolo, non per codice ISSN, perché nel catalogo sono presenti anche 
notizie prive di codice ISSN. 
 
La ricerca per titolo deve essere effettuata in “Ricerca titolo”, un campo virtuale 
utilizzabile solo per la ricerca, in cui si possono ricercare tutte le forme del titolo (titolo 
proprio, complemento, titoli paralleli, altri titoli). 
È possibile ricercare utilizzando anche caratteri jolly come il segno “*” (asterisco) e il 
segno “?” (punto interrogativo) che consentono di utilizzare dei termini di ricerca più 
generici. Il segno “*” (asterisco) permette di ricercare le parole per troncamento (il 
troncamento può essere effettuato sia a destra, sia a sinistra) e sostituisce un 
numero qualsiasi di caratteri. Il segno “?” (punto interrogativo) può essere utilizzato 
all’interno della singola parola per mascherare uno o più caratteri; a ogni carattere 
mascherato deve corrispondere un segno. 
Se tra le parole si inserisce il segno “,” (virgola), la ricerca viene effettuata con 
operatore booleano “OR”. 
Ci sono casi in cui le parole del titolo sono costituite esclusivamente da termini non 
significativi (stopwords), in questo caso il sistema, non avendo un indice 
corrispondente, li ignora e la risposta è falsata. La ricerca di questi titoli deve essere 
condotta introducendo altri parametri utili. 
Il risultato della ricerca può contenere o meno il documento ricercato. 
 
I titoli che soddisfano le condizioni di ricerca vengono visualizzati in gruppi di 10. 
È possibile scorrere le pagine dei risultati utilizzando le frecce in alto a sinistra, 
oppure cliccando sul comando “Visualizza i risultati seguenti”, nella barra in basso, al 
termine della lista.  
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Per ciascun titolo, la visualizzazione dei servizi collegati si ottiene cliccando in un 
punto qualsiasi dell’area della descrizione del record. 
I servizi sono visualizzati in forma di icone sulla destra dello schermo. Vengono 
visualizzati solamente i servizi attivi per quel determinato record in quel determinato 
contesto. 
 

 
 
LEGENDA ICONE DEI SERVIZI 
 

 Visualizza: per visualizzare la descrizione del titolo in forma completa 
 

 Modifica: per modificare il record (solamente i campi autorizzati per quella 
determinata fonte) 

 Poss: per aggiungere una consistenza 
 

 Poss+: per aggiungere una o più consistenze successive alla prima 
 

 PossE: per aggiungere una consistenza elettronica 
 

 Cattura: per catturare la descrizione di un periodico dal repertorio ISSN 
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 @free: per attivare/disattivare il collegamento al full text di una rivista ad 
accesso libero 

 

 Legami: per visualizzare/gestire i titoli collegati 
 

 P.corr: per inviare una proposta di correzione 
 

 Spogli col: per collegare un servizio di spogli remoto 
 

 Copia: per copiare alcuni campi di un periodico cartaceo allo scopo di 
creare la corrispondente notizia in formato elettronico 

 

 CE: per collegare la consistenza elettronica (consortile o free) al catalogo 
virtuale della biblioteca 

 

 Ins. condiz.: per registrare una nuova condizione di accesso 
 

 G. condiz.: per visualizzare, modificare o eliminare le condizioni di 
accesso già inserite 

 
 
Il programma visualizza le medesime icone in schermate diverse, rendendo liberi e 
dinamici i percorsi di lavoro all’interno dell’ambiente gestionale. Ad esempio, l’icona 
“Poss” è disponibile sia nella pagina di visualizzazione sintetica dei risultati della 
ricerca, sia nella schermata di visualizzazione completa dei dati del periodico. 
 

29.2 Gestione di un titolo già presente nel catalog o 
 
29.2.1 La modifica dei dati 

 
Se il titolo che si sta cercando compare nella lista dei risultati della ricerca con fonte 
TEMP oppure con fonte ACNP, cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record, 
vengono visualizzati, sulla destra, in forma di icone, i servizi disponibili per quel titolo. 
I campi della descrizione che possono essere modificati dipendono dalla fonte. 
Possono essere modificati tutti i campi dei titoli con fonte TEMP creati, mentre i titoli 
con fonte TEMP catturati o con fonte ACNP possono essere modificati limitatamente 
ai campi: editore, ultimo luogo di pubblicazione, lingua, paese, CDU, CDD, 
periodicità e indirizzo elettronico. La modifica dei titoli con queste fonti è a cura del 
Gestore previa proposta di correzione (vedi par. 29.7 Proposte di correzione). 
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Riassumendo, la modifica dei record bibliografici è possibile per: 
 
Notizie con fonte TEMP create Tutti i campi 

Notizie con fonte ACNP e TEMP catturate Editore, ultimo luogo di pubblicazione, 
lingua, paese, periodicità, CDU, CDD, 
indirizzi elettronici 
 

 
Nella scheda descrittiva del periodico i campi modificabili sono evidenziati con colore 
grigio chiaro. 
 
Per modificare uno o più campi procedere come segue: 

- portarsi sul/i campo/i da modificare 
 

- effettuare la modifica e confermare cliccando su “Modifica” 
 

 
 

 

- apparirà cosi il messaggio “Scheda modificata”. 
 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco dei risultati della ricerca. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
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29.2.2 Registrazione della consistenza 

 
Se il titolo che si sta cercando compare nella lista dei risultati della ricerca con fonte 
TEMP oppure ACNP, è possibile collegare la consistenza della biblioteca. 
 
Per registrare una consistenza procedere come segue: 

- cliccare in un punto qualsiasi dell’area del record che descrive il periodico per 
visualizzare i servizi collegati, in forma di icone, sulla destra 
 

- cliccare sull’icona “Poss” 
 

 
 

- viene visualizzata la maschera “Aggiunta posseduto” che in alto riporta, in forma 
sintetica, i dati catalografici del periodico (con la possibilità di visualizzare le 
informazioni complete cliccando sulla riga “Altre informazioni”). In basso sono 
riportati i campi relativi alla consistenza da inserire 
 

- compilare i campi della maschera e confermare la registrazione cliccando su 
“Salva”. 
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Nella maschera “Aggiunta posseduto” i campi obbligatori (evidenziati in grassetto) 
sono: Posseduto, Tipo abbonamento (URL e condizioni di accesso solo per i 
periodici elettronici).  
I campi “Soggetti locali” e “Collocazione” sono ripetibili (ovvero ammettono più di un 
valore). Per ottenere una nuova riga di scrittura cliccare sul segno “+”. 
Il campo “Collocazione” è dotato di un menù a tendina che consente di scegliere una 
o più collocazioni tra quelle già gestite dalla biblioteca. Per inserire una nuova 
collocazione, scrivere nel campo corrispondente. 
Il campo “Tipo abbonamento” ha un menù a tendina con valori utilizzabili 
preimpostati. 
 
N.B.: La consistenza dichiarata dalla biblioteca deve essere congruente con gli anni 
di inizio e di fine del periodico.  
 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco dei risultati della ricerca. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 
Dopo aver legato la prima consistenza, è possibile inserire direttamente ulteriori 
record di posseduto (nel caso si avessero più copie con annate, collocazioni o fondi 
librari diversi) rimanendo nella stessa maschera cliccando sull’icona “Poss+”. Questa 
appare solo quando al titolo è già stato collegato un primo record di posseduto, e 
consente la registrazione di ulteriori record (vedi par. 29.2.2.2 Registrazione di più 
consistenze per lo stesso titolo). 
 
 
29.2.2.1 Visualizzazione, modifica, cancellazione d i una consistenza già registrata 
 
Dopo aver collegato un record di posseduto a un titolo è possibile visualizzarlo, 
modificarlo o cancellarlo. 
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Per compiere queste operazioni occorre: 

- cliccare in un punto qualsiasi dell’area del record che descrive il periodico per 
visualizzare, in forma di icone, sulla destra, i servizi collegati 

 

- cliccare sull’icona “Poss” 
 

- vengono così visualizzate le informazioni già inserite. Per modificarle apportare le 
modifiche e cliccare su “Modifica”. Per cancellare l’intero record, cliccare su 
“Elimina”. Il sistema chiederà una conferma dell’intervento; una volta confermato 
si avrà la cancellazione del record e apparirà il messaggio “Posseduto eliminato”. 

 

 
 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco dei risultati della ricerca. 
 
 
29.2.2.2 Registrazione di più consistenze per lo st esso titolo 
 
Dopo aver legato una prima consistenza, è possibile inserire ulteriori record di 
posseduto (nel caso si avessero più copie relative ad annate, collocazioni o fondi 
librari diversi). 
Questo può essere fatto in due modi: 
 

a) a partire dalla maschera “Aggiunta posseduto” cliccando sull’icona “Poss+” 
(vedi par.  29.2.2 Registrazione della consistenza) che appare subito dopo 
aver registrato la prima consistenza 
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b) a partire dalla maschera “Gestione periodico” cliccando sull’icona “Poss+” che 
appare solo dopo che al titolo è già stata collegata una prima consistenza. 
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29.3 Cattura dei record catalografici dall’archivio  ISSN 
La procedura consente di individuare il titolo di un periodico presente nell'archivio 
ISSN, ma non in ACNP, e di copiarlo automaticamente nel catalogo (senza i legami). 
Le operazioni di ricerca del titolo si svolgono nella maschera “Gestione periodico”. 
 
Per catturare un record dall’archivio ISSN procedere come segue: 
 

- effettuare la ricerca nel database (dati ACNP e ISSN). L'icona “Cattura” compare 
solo in corrispondenza dei record ISSN non ancora catturati. Prima di catturare 
un titolo ISSN il programma verifica che non esistano in archivio titoli ACNP o 
TEMP con identico codice ISSN non derivati da cattura. Non è invece in grado di 
intercettare lo stesso titolo se privo di codice. Occorre perciò assicurarsi che il 
titolo non sia già presente nel catalogo con fonte ACNP o TEMP. Se è già 
presente, bisogna collegare il posseduto della biblioteca a quest’ultimo per evitare 
duplicazioni.  

 

- Se il titolo non è presente nel catalogo, ma è presente fra i titoli con fonte ISSN, è 
possibile catturarlo mediante l'icona “Cattura”, presente sia nella pagina di 
visualizzazione sintetica dei risultati di ricerca, sia nella schermata di 
visualizzazione completa dei dati del periodico. 

 
 

 
 

- Confermare l'operazione di cattura cliccando sul bottone “Salva”, a fondo pagina.  
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- Apparirà così il messaggio “ISSN catturato”. 
 

 
 
Il record catturato, che è una copia esatta del record ISSN, avrà fonte TEMP e un 
codice CNR provvisorio PT xxxxxxxx assegnato dal sistema, e da quel momento farà 
parte del catalogo ACNP. 
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In corrispondenza del titolo con fonte TEMP vengono visualizzati, sulla destra dello 
schermo, in forma di icone, tutti i servizi attivi per quel titolo. 
 
I periodici con fonte TEMP catturati da ISSN possono essere modificati dall’operatore 
limitatamente ad alcuni campi: editore, ultimo luogo di pubblicazione, lingua, paese, 
periodicità, CDU, CDD, indirizzo elettronico.  
Il controllo dei legami e la verifica di eventuali incongruenze tra ACNP e ISSN sono a 
cura del Gestore che, dopo aver effettuato un controllo sui record catturati, assegna 
alla notizia il codice definitivo, trasformando la fonte della notizia da TEMP ad ACNP 
(cod. CNR P xxxxxxxx). Non occorre inviare proposte di correzione. 
 

29.4 Creazione di un nuovo titolo 
 
Se la ricerca impostata non ha dato alcun risultato, appare il messaggio “Nessun 
risultato per questa ricerca”. 
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In questo caso, oppure se la ricerca ha prodotto un risultato diverso da quello atteso, 
è possibile: 

- cliccare su “Aggiungi” per inserire la descrizione di un nuovo titolo 

- cliccare su “Nuova ricerca” per inserire nuovi parametri della ricerca 

- cliccare su “Modifica ricerca” per aggiungere altri parametri di ricerca a quelli già 
inseriti 

- cliccare su “Torna al menù” per tornare al menù dei servizi 
 

Per inserire un documento nel catalogo occorre compilare i campi della maschera 
con i dati a propria disposizione, tenendo presente che i campi obbligatori 
(evidenziati in grassetto) sono: titolo, anno di inizio, editore (se sconosciuto inserire 
“[s.n.]”), luogo (se sconosciuto inserire “[s.l.]”), tipo di supporto3. 
 

                                           
3 Si ricorda che ACNP è un catalogo, ma può anche essere considerato un repertorio. Per questo  motivo, al fine 
di completare in maniera attendibile la descrizione delle nuove notizie, ci si può avvalere anche di autorevoli 
fonti esterne. 
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Una volta creata la nuova notizia, vengono visualizzati, sulla destra dello schermo, 
sotto forma di icone, i servizi collegati a quel titolo. 
 
Quando si inseriscono nuovi titoli pubblicati in Italia privi di ISSN, il programma 
suggerisce di richiedere l’assegnazione del codice al Centro italiano ISSN. La 
richiesta può essere fatta sia per periodici correnti, sia per periodici cessati, 
collegandosi all’URL: http://bice.cnr.it/centro-issn/richiesta-codice-issn 
 

29.5 Periodici elettronici 
 
29.5.1 Introduzione 

 
I periodici online, d’ora in poi indicati come periodici elettronici, sono pubblicazioni 
contenenti un insieme di articoli che vengono resi disponibili periodicamente in 
Internet. 
Essi hanno una propria descrizione e un proprio codice ISSN, diverso da quello 
dall'eventuale titolo corrispondente su supporto cartaceo o su altri supporti. 
La gestione dei periodici elettronici in ACNP richiede la compilazione delle 
“condizioni di accesso”, cioè la descrizione delle modalità di accesso al full text del 
periodico per le diverse tipologie di utenti, previste per un determinato 
fornitore/editore. Lo stesso titolo può essere collegato a più tipologie di condizioni 
concordate con fornitori/editori e per le quali si creano singoli record.  
La procedura consente di creare più record di “posseduto elettronico”4  per lo stesso 
titolo al fine di consentirne un eventuale collegamento a più fornitori.  

                                           
4 L’espressione “posseduto elettronico” in questo contesto è usata in modo convenzionale per i periodici 
elettronici ad accesso riservato e indica le annate a cui l’utente è autorizzato ad accedere 
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I periodici elettronici possono essere ad accesso libero o ad accesso riservato. Sono 
ad accesso libero quei periodici per i quali l’editore consente la visibilità del full text 
senza limitazioni. Sono ad accesso riservato i periodici per i quali è prevista la 
sottoscrizione di un abbonamento. 
 

29.5.2 La procedura gestionale 
 

Effettuata la ricerca del periodico nella maschera “Gestione periodico” si possono 
verificare le seguenti condizioni: 
 

1.  il periodico elettronico è già presente nel catalogo ACNP (con fonte ACNP o 
TEMP) 

2.  il periodico elettronico è assente da ACNP ma è presente nell’archivio ISSN 
3.  del periodico elettronico esiste nell’archivio ACNP solo la corrispondente 

versione cartacea 
4.  il periodico è del tutto assente, anche come versione cartacea, sia in ACNP, 

sia nell’archivio ISSN. 
 

29.5.2.1 Il periodico elettronico è già presente in  ACNP (con fonte ACNP o TEMP) 
 
Se il periodico elettronico che si sta cercando compare nella lista dei risultati della 
ricerca con fonte TEMP oppure ACNP, cliccando in un punto qualsiasi dell’area del 
record sono visualizzati, sulla destra dello schermo, sotto forma di icone, i servizi 
disponibili per il periodico. 
 

 
 
La registrazione del posseduto elettronico ad accesso riservato avviene procedendo 
come segue: 



 

61 
 

 
- cliccare sull’icona “PossE” 

 

- viene visualizzata la maschera “Aggiunta posseduto (PE) che in alto riporta, in 
forma sintetica, i dati catalografici del periodico. In basso sono riportati i campi 
relativi al posseduto elettronico da inserire. Per visualizzare tutti i campi utilizzare 
la barra di scorrimento laterale. 

 

- I campi obbligatori della maschera sono: Tipo abbonamento, Posseduto, URL 
testata e Condizione di accesso.  

 
- La maschera prevede i seguenti campi:  

- Tipo abbonamento: indicare a quale titolo il periodico è posseduto dalla 
biblioteca. Il campo ha un menù a tendina con valori utilizzabili 
preimpostati. 

- Soggetti locali: indicare codici, voci di soggetto e parole chiave 
utilizzate dalla biblioteca per indicizzare i documenti. Il campo è 
ripetibile: per ottenere una nuova riga di scrittura cliccare sul segno “+”. 

- Posseduto: indicare le annate cui si ha accesso. 
- Dettaglio posseduto: è possibile inserire la stringa di posseduto 

comprensiva di volume e fascicolo (vedi par. 20.5. Dettaglio 
posseduto). 

- URL testata: indicare la URL riservata agli utenti autorizzati, non quella 
generica pubblica della rivista o dell’editore. 

- Nel campo “Descrizione URL” si possono inserire brevi informazioni 
relative alla risorsa cui si accede (full-text, spogli, etc.). 

- Nel campo “Note” si possono inserire specificazioni relative al 
posseduto elettronico. 

- Seconda URL testata: eventuale secondo indirizzo elettronico per 
accedere al full-text del documento 

- Descrizione seconda URL: si possono inserire brevi informazioni 
relative alla risorsa a cui si accede (full-text, spogli, etc.). 

- Embargo: campo numerico per indicare il numero di mesi in cui l’editore 
può interdire l’accesso online dei fascicoli. 

- Condizioni di accesso: se la biblioteca ha già inserito delle condizioni di 
accesso, queste vengono visualizzate in un menù a tendina da cui è 
possibile scegliere la condizione di accesso propria del posseduto 
elettronico che si sta registrando. Se la biblioteca non ha ancora 
inserito delle condizioni di accesso, oppure, quelle inserite non si 
riferiscono al posseduto che si sta trattando, cliccare sull’icona “Ins. 
condiz.” e inserire una nuova condizione (vedi par. 30.5.1 Aggiunta di 
una condizione di accesso). La nuova condizione inserita si collegherà 
automaticamente al record di posseduto che si sta creando.  
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Cliccare su “Salva” per confermare la registrazione del posseduto elettronico. 

Dalla maschera “Aggiunta posseduto” è possibile spostarsi nel modulo “Gestione 
condizioni di accesso” (vedi par. 30.5 Gestione condizioni di accesso) e visualizzare, 
modificare o cancellare (solo se non sono presenti posseduti collegati) una 
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condizione. E’ quindi possibile tornare alla maschera del posseduto elettronico 
cliccando sull’icona “Posseduto”. 
 

 
 
Per aggiungere altri record di posseduto cliccare sull’icona “Poss +” nella maschera 
che elenca i risultati della ricerca e procedere come indicato nel par. 29.2.2.2 
Registrazione di più consistenze per lo stesso titolo. 
 
Per visualizzare, modificare o cancellare un posseduto elettronico vedi par. 29.2.2.1 
Visualizzazione, modifica, cancellazione di una consistenza già registrata. 
 
Per i periodici elettronici ad accesso libero non è prevista la descrizione di alcun 
posseduto, ma solo il collegamento al full text cliccando sull’icona “@free”, che si 
attiva cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record che descrive una rivista 
elettronica. 
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Il collegamento al full text viene attivato a partire dall’indirizzo elettronico presente 
nella maschera “Gestione periodico”5. 
 
N.B.: la URL di un periodico free può variare nel tempo, per questo è importante che 
la biblioteca che effettua il collegamento della URL al catalogo ne verifichi la validità 
periodicamente. 
 
Nel caso in cui, per un periodico elettronico, alcune annate siano disponibili ad 
accesso libero e altre, invece, tramite abbonamento, le modalità di registrazione per 
l’operatore rimangono invariate. Su questi periodici sono previsti controlli a livello 
centralizzato per verificarne le effettive condizioni di disponibilità. Le annate ad 
accesso libero vengono segnalate dal Gestore nel campo “Nota indirizzo elettronico” 
della maschera descrittiva del periodico. 

 
 

29.5.2.2 Il periodico elettronico è assente da ACNP  ma è presente nell’archivio 
ISSN 

 
Effettuata la ricerca nella maschera “Gestione periodico” e accertato che il periodico 
elettronico è presente nell’archivio ISSN contraddistinto dal relativo codice di 
supporto “co”, si segue la normale procedura di cattura di una notizia dal repertorio 
ISSN (vedi par. 29.3 Cattura dei record catalografici dall’archivio ISSN). 
 

 

                                           
5 Nel caso di periodici elettronici collegati a un accesso libero, nell’OPAC viene visualizzato il codice della 
biblioteca che ha proposto l’inserimento nel catalogo. 
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I periodici elettronici con fonte TEMP catturati da ISSN possono essere modificati 
dall’operatore limitatamente ai campi: editore, ultimo luogo di pubblicazione, lingua, 
paese, periodicità, CDU, CDD, indirizzo elettronico (per aggiornare una URL pubblica 
che non è più valida o aggiungerne altre). 
 
Per collegare uno o più posseduti elettronici procedere come descritto nel par. 
29.5.2.1 Il periodico elettronico è già presente in ACNP (con fonte ACNP o TEMP). 
 
 
29.5.2.3 Del periodico elettronico esiste in ACNP s olo la corrispondente 
versione cartacea 
 
Nel caso in cui nell’archivio ACNP del periodico elettronico esista solo la 
corrispondente versione cartacea, è obbligatorio utilizzare la procedura di “Copia 
campi”.  
Il sistema consente la creazione di una nuova notizia “copiando” automaticamente 
alcuni campi di una notizia con supporto “tx” (cartaceo) o “xx” (indefinito) sia che 
abbia fonte ISSN, sia che abbia fonte ACNP o TEMP. In presenza di notizie con 
entrambe le fonti scegliere quella con fonte ISSN. 
 
Per “copiare” un record procedere come segue: 
 

- effettuata la ricerca nella maschera “Gestione periodico” e individuato il 
periodico nell’elenco dei risultati della ricerca, cliccare in un punto qualsiasi 
dell’area del record per attivare le icone corrispondenti ai servizi attivi per 
quel periodico, quindi cliccare sull’icona “Copia”. 
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- Viene creata una nuova notizia con fonte TEMP e codice di supporto “co” 
(online) in cui sono riportati i campi: titolo, anno di fine, lingua, paese, CDU e 
CDD che, se necessario, possono essere modificati. 
Gli altri campi devono essere inseriti direttamente dall’operatore. Il campo 
“indirizzo elettronico” dovrà contenere la URL ad “accesso pubblico” del 
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periodico che non deve essere confusa con la URL da inserire nella 
maschera di gestione posseduto. 

 

 
 
N.B.: i campi obbligatori (evidenziati in grassetto) sono: titolo, anno di inizio, editore, 
luogo di pubblicazione e indirizzo elettronico. 
 
Dopo aver “copiato” la notizia su supporto elettronico occorre creare il legame “ha 
per altro supporto” fra questa e la corrispondente notizia con supporto cartaceo. 
  
Per collegare uno o più posseduti elettronici procedere come descritto nel paragrafo 
29.5.2.1 Il periodico elettronico è già presente in ACNP (con fonte ACNP o TEMP). 
 
Per le notizie create con la funzione di “Copia”, la ricerca in OPAC tramite codice 
ISSN della notizia cartacea restituisce anche la descrizione e l’accesso ai servizi 
online di quella copiata. 
 
 
29.5.2.4 Il periodico elettronico è assente, anche in versione cartacea, sia in 
ACNP sia nell’archivio ISSN 

 
Se il periodico elettronico è assente, anche come versione cartacea, sia in ACNP, sia 
nell’archivio ISSN, occorre creare la notizia descrivendola ex-novo. Per l’inserimento 
di una nuova notizia nel catalogo vedi par. 29.4 Creazione di un nuovo titolo. 
 
Al periodico deve essere assegnato il codice di supporto “co” (online). 
  
I campi obbligatori (evidenziati in grassetto) sono: titolo, anno d’inizio, editore, luogo 
di pubblicazione, supporto e indirizzo elettronico. 
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Per collegare uno o più posseduti elettronici procedere come descritto nel par. 
29.5.2.1 Il periodico elettronico è già presente in ACNP (con fonte ACNP o TEMP). 
 
Per i periodici italiani inseriti nel catalogo e privi di codice ISSN è possibile 
richiederne l’assegnazione al centro italiano ISSN come avviene per le nuove riviste 
italiane pubblicate su supporto cartaceo (vedi par. 29.4 Creazione di un nuovo titolo). 
 
 

29.5.3 Procedura per il collegamento di periodici e lettronici 
 
E’ possibile collegare virtualmente al catalogo della propria biblioteca i periodici 
elettronici ad accesso riservato gestiti centralmente dai consorzi o dai sistemi 
bibliotecari (ad es.: Unibo, Unito, ecc.) e i periodici ad accesso libero.  
Con questa procedura la biblioteca può integrare il proprio catalogo dei periodici 
elettronici in ACNP con tutti quei titoli che, per vari motivi, non può associare 
direttamente al proprio codice, ad esempio per evitare duplicazioni di localizzazioni 
nell’ambito dello stesso ente. In questo modo, essa può offrire ai propri utenti un 
unico contenitore e un'unica interfaccia di ricerca per tutte le pubblicazioni 
periodiche, cartacee e online, che, a vario titolo, rientrano nell'interesse disciplinare 
della biblioteca. L'associazione "virtuale" dei periodici elettronici, gestiti centralmente, 
al codice della biblioteca, rende anche più chiaro il legame tra le dismissioni dei 
cartacei e gli abbonamenti agli online.  
Il collegamento dei periodici elettronici ad accesso riservato gestiti da consorzi e 
sistemi bibliotecari può essere effettuato, per ovvi motivi, solamente quando 
l'appartenenza della biblioteca a tali consorzi e sistemi risulti chiara in ACNP. Le 
biblioteche di consorzi non incluse negli elenchi a essi associati non potranno 
aggiungere in alcun modo i titoli mediante questa nuova procedura, ma dovranno 
utilizzare la tradizionale gestione prevista per i periodici elettronici.  
Nel caso in cui nell’ente di appartenenza della biblioteca esista una gestione 
centralizzata che in ACNP è associata a un codice unico di ente (ad es.: Unibo, 
Unito), contattare il Gestore per avere la possibilità di utilizzare questa funzione. 
 
Per collegare i periodici elettronici al catalogo della propria biblioteca procedere 
come segue:  
 

-   ricercare il periodico nella maschera “Gestione periodico”, una volta 
individuato cliccare in un punto qualsiasi dell’area del record per visualizzare i 
servizi collegati al titolo, che si trovano sulla destra dello schermo, sotto forma 
di icone 
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- cliccare sull’icona “CE” (collega posseduto elettronico) per collegare il periodico 
al catalogo della biblioteca 

 

 
 



 

70 
 

-   il sistema presenta gli aggregatori, ovvero, i fornitori/editori che consentono 
l’accesso al full text, disponibili per il titolo scelto. Cliccando in un punto 
qualsiasi dell’area relativa all’aggregatore si attivano le icone con i servizi 
collegati, e cioè “Periodico” e “Collega” 
 

-   cliccando su “Periodico” si torna alla descrizione del periodico 
 

-   cliccando su “Collega” si attiva il collegamento del titolo al catalogo della 
biblioteca e appare il messaggio “Collegamento attivato”. 

 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco dei risultati della ricerca. 
Cliccando su “Nuova ricerca” si torna alla maschera di ricerca. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 

 

Cliccando su “Periodico” si torna alla descrizione del periodico. 
 
Cliccando su “Scollega” si scollega il periodico dal catalogo della biblioteca e appare 
il messaggio “Collegamento disattivato”. 

Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco dei risultati della ricerca. 
Cliccando su “Nuova ricerca” si torna alla maschera di ricerca. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 
E’ possibile seguire la stessa procedura per i periodici ad accesso libero. Scegliendo 
un periodico "free" e cliccando sull’icona “CE”, il programma visualizza una 
schermata con il messaggio “Periodico non ancora inserito nel catalogo della 
biblioteca”.  
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Cliccando sul comando “Collega” si attiva il collegamento del periodico al catalogo 
della biblioteca. L’operazione viene confermata dal messaggio “Collegamento 
attivato”. 
 

 
 
 
Per scollegare il titolo occorre portarsi nella maschera “Collega elettronico” e cliccare 
su “Scollega”. L’operazione viene confermata dal messaggio “Collegamento 
disattivato”. 
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Nell’OPAC, la ricerca dei periodici "collegati" può avvenire esclusivamente attraverso 
la maschera di ricerca personalizzata (la loro visualizzazione è accompagnata dal 
messaggio "Periodico elettronico proveniente da ..."), vedi par. 33.1. Generazione 
della maschera personalizzata per la ricerca, mentre dalla maschera di ricerca 
dell’OPAC nazionale ACNP questi titoli continuano ad essere visualizzati solamente 
in associazione ai codici dei consorzi o dei sistemi bibliotecari. 
  

29.6 Legami 

 
Il sistema consente la creazione di legami fra titoli con fonte TEMP inseriti (non catturati 
dall’archivio ISSN).  Nel caso di periodici con supporti diversi, solamente il legame 23, 
“ha per altro supporto”, è consentito sia con titoli di fonte TEMP, sia con titoli di fonte 
ACNP. L’inserimento di legami fra titoli si effettua dalla maschera “Gestione periodico”, 
procedendo come segue: 
 

- effettuare la ricerca del titolo nel database. L’icona “Legami” compare solo in 
corrispondenza dei record con fonte TEMP e ACNP, ed è presente sia nella 
pagina di visualizzazione sintetica dei risultati della ricerca, sia nella schermata di 
visualizzazione completa dei dati del periodico. 
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- Selezionando l'icona “Legami”, il programma riporta i dati del periodico di 
riferimento e chiede di confermare che si tratta del titolo sul quale inserire il 
legame.  
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- Cliccare su “Procedi” per confermare il titolo di origine del legame che si intende 

inserire. 
 

- Il sistema chiede di selezionare il periodico da legare. 
 

 
 

-    Se il periodico da legare è già presente nella lista è sufficiente cliccare in un 
punto qualsiasi dell’area del record per visualizzare le icone corrispondenti ai 
servizi attivi per quel periodico, e selezionare l’icona “Legami”. 
 

-   Se il titolo non è presente nella lista, effettuare una nuova ricerca oppure 
creare un nuovo titolo. 
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- Il programma si predispone all'inserimento del legame, mostrando in una nuova 
schermata i dati sintetici dei due titoli da collegare.  

 

- Scorrere il contenuto della pagina con la barra verticale e selezionare il codice di 
legame tra quelli proposti nel menù a tendina. Indicare all'occorrenza il legame 
reciproco e cliccare su "Salva".  

 
N.B.: le note al legame sono inserite dal Gestore e non sono visualizzate nell’OPAC di 
ACNP. 
 
Ad eccezione del legame 23 “ha per altro supporto”, l’inserimento di legami fra 
notizie con fonte ACNP e notizie con fonte TEMP sia create che catturate, può 
essere effettuato solo centralmente dal Gestore. È necessario quindi segnalare la 
presenza di legami fra notizie con queste fonti tramite una proposta di correzione, 
vedi par. 29.7 Proposte di correzione. 
La gestione dei legami avviene in modo diverso a seconda della fonte della notizia, 
come schematizzato di seguito: 
 
Legami fra notizie con fonte TEMP create 
 

Possono essere inseriti dall’operatore 

Legami fra notizie con fonte ACNP e TEMP 
(sia create ex-novo che catturate 
dall’archivio ISSN) 

Può essere inserito dall’operatore solo il legame 
23, la presenza di altri legami deve essere 
segnalata tramite una proposta di correzione. 
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Nel caso in cui fosse necessario modificare6 un legame esistente (se consentito), 
dalla maschera “Gestione periodico” procedere come segue: 
 

-   effettuare la ricerca del titolo. Una volta trovato il titolo di riferimento, cliccare 
su un punto qualsiasi dell’area del record e selezionare sulla destra l'icona 
“Legami”. 

 

-   Il programma mostra in forma sintetica il legame esistente, per aggiungere un 
nuovo legame selezionare il comando "Aggiungi legame". 
 

 
 

-   Per visualizzare e gestire il legame esistente, cliccare su un punto qualsiasi 
dell’area del record e selezionare sulla destra l'icona “Gestisci”. 

 
 
 

                                           
6 Nel caso in cui il legame debba essere modificato, occorre sempre cancellare il legame esistente per poi crearne 
uno nuovo. 
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- Per cancellare il legame esistente cliccare su “Elimina”. 
 
 

 
 
 

- Per tornare alla maschera precedente cliccare su “Indietro”. 



 

78 
 

29.7 Proposte di correzione 
 
Il sistema consente di segnalare al Gestore eventuali modifiche da apportare alla 
descrizione delle riviste presenti nel catalogo tramite le proposte di correzione.   
 
N.B.: la modifica delle notizie con fonte TEMP create può essere effettuata liberamente 
dall’operatore, pertanto non sono ammesse proposte di correzione per titoli con questa 
fonte. Per notizie con fonte ACNP e TEMP catturate la modifica può avvenire 
liberamente solo per i campi: editore, ultimo luogo di pubblicazione, lingua, paese, 
periodicità, CDU, CDD e indirizzo elettronico. 
 
Per inviare una proposta di correzione: 
 

-   nella maschera “Gestione periodico” individuare il periodico per il quale si 
intende segnalare una modifica dall’elenco dei titoli che si ottiene come risultato 
della ricerca. 

-   Cliccare sull’icona “Proposte di correzione”, che compare solo in corrispondenza 
dei record con fonte ACNP e TEMP catturate, ed è presente sia nella pagina di 
visualizzazione sintetica dei risultati della ricerca, sia nella schermata di 
visualizzazione completa dei dati del periodico. 
 

 
 

-   Il programma presenta una schermata che riporta in alto la scheda sintetica del 
periodico, con la possibilità di visualizzare tutti gli altri dati cliccando su “Altre 
informazioni”, e poi tutti i campi della descrizione per cui è possibile effettuare la 
proposta di correzione.   
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-   Modificare i campi della descrizione con i dati che si intendono proporre per la 
correzione.  

-   Compilare poi i campi che si riferiscono alla giustificazione della proposta.  
Nel caso si desideri segnalare un errore di trascrizione, riportare la lettera 
corretta con un carattere maiuscolo per facilitare l’individuazione dell’errore da 
parte del Gestore. 
Quando le giustificazioni fanno riferimento a titoli presenti nel repertorio ISSN, 
oppure nell’OPAC della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, è sufficiente 
scegliere il riferimento corrispondente. 
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Quando invece le giustificazioni si riferiscono ad altre fonti, quali il frontespizio, una 
comunicazione dell’editore, etc., scegliere come riferimento “Altro” e dettagliare di quale 
riferimento si tratta nel campo sottostante. Specificare poi obbligatoriamente il campo 
oggetto della proposta di modifica, digitare il nome del file che si intende inviare e 
allegare il file con la documentazione a supporto della proposta. 
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- Indicare in “Campi oggetto di modifica” per quali campi si propone la modifica. 
 

- Cliccare su “Salva” per inviare la proposta di correzione. Apparirà il messaggio 
“Proposta registrata con successo”. 

 
Cliccando su “Annulla” si annullano le modifiche apportate e non confermate. 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si ritorna all’elenco iniziale. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 
La risposta giungerà all’operatore tramite e.mail, e sarà visibile anche dal modulo 
“Gestione proposte” (vedi par. 31. PROPOSTE DI CORREZIONE). 
 
Attenzione: la correzione delle notizie presenti nell’archivio ISSN è di competenza 
esclusiva delle agenzie nazionali ISSN. 
Le proposte di modifiche dei record con fonte ISSN pubblicati in Italia possono 
essere inviate compilando la form che si trova all’URL: http://bice.cnr.it/issn-
specifiche indicando “Catalogo ACNP” come “Ente/ organismo di appartenenza del 
richiedente”. 
 
Per i periodici italiani correnti o cessati privi di codice ISSN è possibile richiedere 
l’assegnazione del codice al Centro italiano ISSN seguendo le procedure indicate 
all’URL: http://bice.cnr.it/centro-issn/richiesta-codice-issn (vedi par. 29.4 Creazione di 
un nuovo titolo). 
 

29.8 Collegamento spogli remoti  
 
E’ possibile collegare ai titoli con fonte ACNP e TEMP un indirizzo web per l'accesso ad 
archivi di spogli disponibili gratuitamente in rete.  
Il servizio è stato pensato principalmente per gli spogli autoprodotti dalle biblioteche e 
memorizzati localmente sui loro server. E' possibile anche collegare servizi di spogli 
liberamente accessibili in rete, ma è fondamentale assicurarsi che siano veramente ad 
accesso libero e che la URL conduca chiaramente ad una navigazione all'interno degli 
indici. Nel caso in cui siano già presenti spogli, localizzati presso il Gestore o comunque 
accessibili tramite il Gestore, il nuovo collegamento si aggiunge a quello esistente. 
Per inserire la URL procedere come segue: 
 

- ricercare il titolo nella maschera “Gestione periodico”. Una volta trovato il titolo, 
cliccare su un punto qualsiasi del record per visualizzare, sulla destra, i servizi 
attivi in forma di icone, quindi selezionare l'icona "Spogli col”. 
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- Viene visualizzata la maschera "Aggiunta spoglio remoto (CS)". 
 

 
 

- Inserire il nome che si vuole dare al servizio nel campo "Nome servizio spogli", 
quindi inserire l'indirizzo web nel campo "Url spogli" (nella forma completa: 
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http://...) e infine inserire eventualmente la nota sul tipo di servizio (solo se 
necessaria). Quindi cliccare su "Salva". 

 

 
 

 
 
Nel caso in cui si voglia cambiare il nome del servizio o la URL, oppure si voglia 
cancellare del tutto il collegamento, procedere come segue:  
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- effettuare la ricerca del titolo nella maschera "Gestione periodico". Una volta trovato 
il titolo di riferimento, cliccare su un punto qualsiasi dell’area del record e 
selezionare, sulla destra, l'icona "Spogli col”. Se sono già stati collegati altri servizi di 
spogli, il programma mostra i servizi già collegati.  
 

 
 

- Per aggiungere un nuovo spoglio cliccare su "Aggiungi". 
 

- Per modificare lo spoglio esistente, apportare direttamente le modifiche e cliccare su 
"Modifica". 
 

- Per eliminare lo spoglio esistente cliccare su "Elimina" e confermare. 
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30. GESTIONE DEL POSSEDUTO DELLA BIBLIOTECA 
 
Il modulo “Gestione posseduti” consente di gestire i dati relativi al posseduto della 
biblioteca. 
 

 
 
Da questo modulo l’operatore ha la possibilità di aggiornare velocemente i dati già 
presenti nel catalogo, estrarli su file, visualizzarli. Può inoltre gestire le condizioni di 
accesso relative ai periodici.  
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 

30.1 Aggiornamento del posseduto della biblioteca 
 
Le funzioni di “Aggiornamento posseduto cartaceo” e “Aggiornamento posseduto 
online” consentono l’aggiornamento dei dati relativi alla consistenza dei periodici che 
sono presenti nel database, rispettivamente per i periodici su supporto fisico e per 
quelli su supporto online. Queste funzioni risultano particolarmente utili quando si 
aggiornano i dati per la prima volta dopo molto tempo, in quanto l’operatore trova già 
selezionati i periodici che nel catalogo sono associati al proprio codice di biblioteca. 
In questo caso l’eventuale correzione risulta semplice e veloce. 
Per accedere alla funzione: 

- cliccare sul pulsante “Aggiornamento posseduto …” 
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Viene visualizzata una schermata in cui sono elencate in ordine alfabetico, 10 per 
pagina, le consistenze associate alla biblioteca. Per visualizzare le consistenze 
elencate nelle pagine successive alla prima cliccare in fondo alla pagina su 
“Visualizza i risultati seguenti” oppure utilizzare le frecce in alto, a sinistra. 
Cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record si attivano le icone dei servizi 
collegati a ciascun record e cioè le icone “Visualizza” e Modifica”. 
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Cliccando su “Visualizza” si ottiene la visualizzazione completa del record di 
posseduto. 
 
Cliccando su “Modifica” è possibile modificare o eliminare il record di posseduto. 
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Gestione posseduti”. 
 

 
 
In fase di controllo del posseduto si possono verificare le seguenti condizioni: 

- l’indicazione di posseduto è corretta. Eventualmente aggiornare la data 
relativa all’anno dell’ultimo aggiornamento, se questo non corrisponde 
all’anno in corso, e confermare il dato cliccando su “Modifica”. 

- L’indicazione di posseduto è sbagliata. L’operatore dovrà correggere il 
dato e confermare l’operazione cliccando su “Modifica”. 

- Il periodico non risulta posseduto. L’operatore dovrà cancellare l’intero 
record di posseduto cliccando su “Elimina”; il sistema chiederà una 
conferma dell’intervento; una volta confermato si avrà la cancellazione 
del record e apparirà il messaggio “Posseduto eliminato”. 
 

Cliccando su “Annulla” si eliminano le modifiche apportate e non confermate.  
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco iniziale. 
 
Quando si verifica una fusione fra due o più biblioteche, il posseduto delle biblioteche 
assorbite viene trasferito sulla biblioteca di riferimento. Se un periodico è posseduto 
sia dalla biblioteca di riferimento sia da quelle confluite, è possibile mantenere distinti 
i record di posseduto oppure è possibile effettuare una fusione dei posseduti dando 
origine a un’unica indicazione come riportato nell’esempio seguente: 
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Biblioteca di riferimento     BO601 
Posseduto        1962-1970 
 
Biblioteca assorbita     BO403 
Posseduto       1960-1968 
 
Posseduto di BO601 dopo la fusione:  1960-1970 

 
Per definire le modalità di trasferimento della consistenza delle biblioteche 
assorbite contattare Vincenzo Verniti, tel. 0512094262, e.mail: 
vincenzo.verniti@unibo.it 
 

30.2 Estrazione posseduto 

 
Questo modulo consente di visualizzare, eventualmente modificare o cancellare, ed 
estrarre i posseduti associati alla biblioteca. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

 
30.2.1 Estrazione posseduto online 

 

 
 
Cliccando sul pulsante “Estrazione posseduto online” il sistema presenta tutti i record 
di posseduto associati alla biblioteca, elencati secondo l’ordine alfabetico dei titoli, 10 
per pagina. Per visualizzare i posseduti elencati nelle pagine successive alla prima 
cliccare in fondo alla pagina su “Visualizza i risultati seguenti”, oppure cliccare sulle 
frecce in alto, a sinistra. 
 
Cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record si attivano le icone “Visualizza” e 
“Modifica”, che consentono di visualizzare l’intero record di posseduto, di modificarlo 
o cancellarlo (vedi par.  29.2.2.1 Visualizzazione, modifica, cancellazione di una 
consistenza già registrata). 
 
Per richiedere l’estrazione del file cliccare su “Unica riga (Excel)”, in alto sulla sinistra 
dello schermo. Il sistema estrae in tempo reale i dati dei record di posseduto 
associati alla biblioteca generando un file in formato Excel. Il file contiene il titolo 
della rivista, il codice ISSN, il codice CNR, il supporto, le annate possedute, le 
lacune, la collocazione e le note. 
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Gestione posseduti”.  
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30.2.2 Estrazione posseduto batch 
 

 
 

Questa funzione permette di estrarre tutti i posseduti della biblioteca in diversi 
formati. Consente inoltre di organizzarne l’estrazione in base alla data del loro 
inserimento e della loro modifica, al supporto delle riviste cui sono associati e allo 
stato corrente dell’abbonamento. 
 
Deve essere selezionata un’estrazione alla volta. Il file con i dati relativi all’estrazione 
selezionata è visibile dal giorno successivo cliccando sul pulsante “Download 
posseduto batch” (vedi par. 30.2.3 Download posseduto batch). 
 
Sono possibili le seguenti estrazioni: 
 
Catalogo biblioteca : l’estrazione comprende tutti i titoli della biblioteca e può essere 
richiesta nei seguenti formati: 

- Scheda: contiene tutti i campi della descrizione bibliografica, del 
posseduto e dei principali campi degli eventuali titoli collegati (cod. 
CNR, titolo, luogo, anno inizio/fine, codice del legame). 

- Riga: contiene il codice ISSN, il titolo, il campo Posseduto, il campo 
Lacune, il campo Collocazione e il campo Note. Il formato è adatto per 
il caricamento dei dati su un foglio Excel. 

- Colonna: contiene il codice CNR, il titolo, il codice ISSN, il campo 
Posseduto e il campo Lacune. Il formato è adatto per un controllo sui 
titoli inseriti. 

 
L’estrazione può essere richiesta secondo l’ordine alfabetico dei titoli o per ordine di 
collocazione. 
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Cartacei : l’estrazione dei posseduti associati a periodici cartacei può essere richiesta 
nei formati Scheda e Riga, secondo l’ordine alfabetico dei titoli o per ordine di 
collocazione. 
 
Elettronici : l’estrazione dei posseduti associati a periodici elettronici può essere 
richiesta nei formati Scheda e Riga per: 

- tutti i posseduti associati a titoli elettronici gestiti dalla biblioteca 

- solo per i posseduti associati a titoli ad accesso riservato 

- solo per i posseduti associati a titoli ad accesso libero 

- solo per i posseduti associati a titoli collegati, cioè quelli relativi a periodici 
ad accesso riservato gestiti centralmente da consorzi e da sistemi 
bibliotecari, e quelli ad accesso libero che sono stati collegati alla 
biblioteca. 

I posseduti sono estratti secondo l’ordine alfabetico dei titoli. 
 
Catalogo virtuale : consente l’estrazione di tutti i posseduti associati ai titoli gestiti 
dalla biblioteca (cartacei ed elettronici) più quelli collegati, nei formati Scheda e Riga. 
I posseduti sono estratti secondo l’ordine alfabetico dei titoli.  
 
Solo abbonamenti correnti : consente di estrarre nel formato Riga i posseduti 
correnti associati alla biblioteca, ovvero gli abbonamenti attivi. I posseduti sono 
estratti secondo l’ordine alfabetico dei titoli. 
 
Nuovi posseduti inseriti : consente di estrarre tutti i posseduti registrati in un 
determinato periodo (l’estrazione avviene in base alla data presente nel campo “Ins. 
utente” del record di posseduto). Le date devono essere indicate nella forma: 
gg.mm.aaaa.  
L’estrazione è disponibile nei formati Scheda, Riga e Colonna e può essere richiesta 
secondo l’ordine alfabetico dei titoli o per data di inserimento. 
 
Posseduti modificati : consente di estrarre tutti i posseduti modificati in un 
determinato periodo (l’estrazione avviene in base alla data presente nel campo “Rev. 
utente” del record di posseduto). Le date devono essere indicate nella forma: 
gg.mm.aaaa. 
L’estrazione è disponibile nei formati Scheda, Riga e Colonna e può essere richiesta 
secondo l’ordine alfabetico dei titoli o per data di modifica. 
 
Le estrazioni richieste in giornata vengono visualizzate in fondo alla schermata. 
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30.2.3 Download posseduto batch 
 
I file con i dati relativi alla consistenza della biblioteca estratti tramite la procedura 
batch sono visibili dal giorno successivo all’estrazione cliccando sul pulsante 
“Download posseduto batch”. Il sistema visualizza tutti i file che sono stati estratti da 
una determinata username e che possono essere salvati in locale. 
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Per salvare il file: 
 

- cliccare sul nome del file che si intende salvare (ne viene così visualizzato il 
contenuto) 

- scegliere la funzione “File” dalla “barra dei comandi” (o analoga espressione) 
del browser che si sta utilizzando 

- cliccare sul comando “Salva con nome” (o analoga espressione) del browser 
che si sta utilizzando e dopo aver scelto in quale cartella effettuare il 
salvataggio, indicare il nome del file facendo attenzione che nel box “Salva 
come” sia selezionata l’opzione “file di testo” 

- confermare il salvataggio del file cliccando su “Salva”. 
 

Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Estrazione posseduto” 
 

30.3 Estrazione posseduti incongruenti 

 
Questa funzione consente di estrarre i titoli per i quali il sistema rileva l’esistenza di 
incongruenze fra la/e data/e di inizio e/o di fine del periodico e le date relative alla 
consistenza, o alle lacune, registrate dalla biblioteca. Il sistema evidenzia con 
caratteri di colore rosso i campi con valori incongruenti e descrive l’incongruenza 
rilevata. 
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Cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record si attivano le icone “Visualizza” e 
“Modifica”, che consentono di visualizzare l’intero record di posseduto, oppure di 
modificarlo o cancellarlo (vedi par.  29.2.2.1 Visualizzazione, modifica, cancellazione 
di una consistenza già registrata). 
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna si torna al menù “Gestione posseduti”. 
 
Se il sistema non rileva alcuna incongruenza appare il messaggio: “Nessuna 
incongruenza rilevata”. 
 

30.4 Visualizzazione posseduti 
 
Questa funzione consente di visualizzare i posseduti delle biblioteche presenti nel 
database. La ricerca può essere effettuata attraverso tutti campi del record di 
posseduto e i campi del titolo di riferimento. In sostanza si tratta di un’estensione 
avanzata e professionale dell’OPAC. 
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I record di posseduto che risultano dalla ricerca sono ordinati secondo l’ordine 
alfabetico dei titoli e il codice della biblioteca. 
 

 
 
Cliccando su “Nuova ricerca” è possibile impostare nuovi parametri di ricerca. 
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Cliccando su “Modifica ricerca” è possibile aggiungere nuovi parametri di ricerca a 
quelli già impostati per raffinare la ricerca. 
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Gestione posseduti”. 
 

30.5 Gestione condizioni di accesso 

 
Le condizioni di accesso descrivono le modalità di accesso ai periodici elettronici per 
le diverse tipologie di utenti (vedi par. 29.5.2.1 Il periodico elettronico è già presente 
in ACNP (con fonte ACNP o TEMP). 
 
Questa funzione consente di gestire le condizioni di accesso collegate ai posseduti 
elettronici registrati dalla biblioteca e di inserirne di nuove.  
 

 
 
Il sistema presenta tutte le condizioni di accesso registrate dalla biblioteca elencate 
in ordine alfabetico, secondo il contenuto del campo identificazione/fornitura, 10 per 
pagina. 
Per visualizzare i posseduti elencati nelle pagine successive alla prima cliccare in 
fondo alla pagina su “Visualizza i risultati seguenti”, oppure cliccare sulle frecce in 
alto, a sinistra.  
 
Cliccando in un punto qualsiasi dell’area del record si attivano le icone dei servizi 
collegati a ciascun record e cioè le icone “Visualizza” e Modifica”. 
 
Cliccando su “Visualizza” si ottiene la visualizzazione completa del record.  
 
Cliccando su “Modifica” è possibile modificare o eliminare il record. 
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Per modificare una condizione di accesso l’operatore deve correggere il dato 
sbagliato e poi confermare l’operazione cliccando sul comando “Modifica”. Apparirà 
così il messaggio “Condizione di accesso modificata”. 
 
Per eliminare una condizione di accesso l’operatore deve cliccare sul comando 
“Elimina”. L’operazione è possibile soltanto se non ci sono posseduti collegati. Il 
sistema chiederà una conferma dell’intervento e una volta confermato, si avrà la 
cancellazione del record e apparirà il messaggio “Condizione di accesso eliminata”.   
 
Cliccando su “Annulla” si eliminano le modifiche apportate e non confermate.  
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco iniziale. 
 
 

30.5.1 Aggiunta di una condizione di accesso 
 
Per aggiungere una condizione di accesso cliccare sul comando “Aggiungi” e 
compilare la maschera “Inserimento condizioni di accesso” che prevede i seguenti 
campi: 
 
Identificazione fornitura : inserire il nome convenzionale che identifica in modo 
univoco il fornitore/servizio, o fornitore/commissionario-biblioteca, o 
fornitore/condizioni per la biblioteca (si consiglia di usare una forma breve ma 
facilmente identificabile nel browsing, come ad es.: “Elsevier/web of science-Unibo” 
oppure “Elsevier/sciencedirect-BO222”, oppure “Elsevier/Ebsco”). Questo campo 
viene visto solo dalla biblioteca che crea il record perché è a uso interno e per questo 
deve essere significativo per la biblioteca e rappresentativo di tutti i periodici con le 
stesse caratteristiche (cioè dello stesso pacchetto per lo stesso editore/fornitore). 
 
Fornitore/Editore : inserire il nome dell’editore o del fornitore del periodico o del 
pacchetto di cui fa parte il periodico. Questo viene visualizzato nell’OPAC e se 
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accompagnato dalla URL (da riportare nel campo indicato sotto) condurrà alla home 
page dell’editore. Il nome dell’editore potrebbe coincidere con il nome o la stringa 
presente nel campo “Identificazione fornitura”. 
 
Home page : inserire la URL della home page del fornitore/editore, se conosciuta. 
 
Soggetti beneficiari e tipo di accesso : inserire le informazioni relative ai soggetti 
che sono autorizzati ad accedere alla risorsa online e alle modalità di validazione 
dell’autorizzazione (per numero IP, password, etc.). 
 
Descrizione servizio : da compilare solo nel caso di grossi aggregatori come i 
consorzi, le Università o le biblioteche virtuali.  
 
Persona di riferimento : inserire il nome della persona in grado di fornire 
informazioni sull’accesso alla risorsa. 
 
EMAIL : inserire l’indirizzo email della persona di riferimento. 
 
Fornitore SFX : utilizzato centralmente per gli scarichi batch da SFX. 
 
I campi obbligatori presentano l'intestazione in grassetto. 
 
Confermare i dati inseriti cliccando su “Salva”. 
 

 
 
Cliccando su “Annulla” si cancellano i dati inseriti e non confermati. 
Cliccando su “Torna alla ricerca” si torna all’elenco delle condizioni di accesso. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Gestione posseduti”. 
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30.5.2 Ricerca delle condizioni di accesso 
 
Per effettuare la ricerca di una condizione di accesso, cliccare su “Nuova ricerca” 
nella maschera iniziale. 
 

 
 
E’ possibile ricercare per tutti i campi già presenti nella maschera di “Inserimento 
condizione di Accesso” (vedi par. 30.5.1 Aggiunta di una condizione di accesso) e 
tramite la username e la data di inserimento del record e la username e la data di 
revisione del record. 
 
Le date devono essere inserite nel formato gg.mm.aaaa. 
 
Cliccando su “Cerca” si attiva la ricerca. 
 
Cliccando su “Annulla” si eliminano i dati inseriti e non confermati. 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù “Gestione posseduti”. 
 
I risultati della ricerca sono elencati in ordine alfabetico, 10 per pagina. Per 
visualizzare le condizioni elencate nelle pagine successive alla prima cliccare in 
fondo alla pagina su “Visualizza i risultati seguenti”, oppure cliccare sulle frecce in 
alto, a sinistra. 
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31. PROPOSTE DI CORREZIONE 
 
Il modulo “Proposte di correzione” consente all’operatore di gestire le proprie 
proposte di correzione e di ricercare e visualizzare tutte quelle presenti nella banca 
dati. 
 

 
 
Cliccando su “Torna al menù” si torna al menù dei servizi. 
 

31.1 Gestione proposte 

 
Cliccando sul pulsante “Gestione proposte” viene visualizzata una schermata in cui 
sono elencate, in ordine cronologico, 10 per pagina, le proposte di correzione 
effettuate dall’operatore. Per visualizzare le proposte elencate nelle pagine 
successive alla prima cliccare in fondo alla pagina su “Visualizza i risultati seguenti”, 
oppure cliccare sulle frecce in alto, a sinistra. 
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Cliccando su un punto qualsiasi dell’area del record si attivano, sotto forma di icone, i 
servizi collegati a ciascun record, che variano in base allo stato della proposta: 
 
Proposta  corrente:  cliccando sull’area del record si attivano le icone “Visualizza” e 
“Modifica”.  
 
Cliccando su “Visualizza” si ottiene la visualizzazione completa del record relativo 
alla proposta. 
 
Cliccando su “Modifica” è possibile modificare o eliminare il record relativo alla 
proposta.  
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Per modificare una proposta l’operatore deve correggere il dato sbagliato e poi 
confermare l’operazione cliccando su “Modifica”. Apparirà così il messaggio 
“Proposta modificata”. 
  
Per eliminare una proposta l’operatore deve cliccare su “Elimina”, il sistema chiederà 
una conferma dell’intervento e, una volta confermato, si avrà la cancellazione del 
record e apparirà il messaggio “Proposta eliminata”.  
 
Cliccando su “Annulla” si eliminano le modifiche apportate e non confermate.  
Cliccando su “Torna alla ricerca” si ritorna all’elenco iniziale delle proposte. 
 
Proposta sospesa: cliccando sull’area del record si attivano le icone “Visualizza” e 
“Modifica” (vedi al punto precedente “Proposta corrente”). 

 
Proposta accettata/Proposta accettata parzialmente:  cliccando sull’area del 
record si attiva l’icona “Visualizza”, che consente la visualizzazione completa del 
record, e l’icona Elimina”, che consente l’eliminazione del record.  
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Per eliminare una proposta l’operatore deve cliccare sull’icona “Elimina”. Viene così 
visualizzato il record relativo alla proposta che si vuole eliminare. 
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Cliccare sul comando “Elimina”; il sistema chiederà una conferma dell’intervento e, 
una volta confermato, si avrà la cancellazione del record e apparirà il messaggio 
“Proposta eliminata”.  
 
Proposta bocciata: cliccando su un punto qualsiasi dell’area del record si attivano le 
icone “Visualizza”, ed “Elimina” (vedi al punto precedente “Proposta 
accettata/Proposta accettata parzialmente). 

 

31.2 Ricerca proposte 

 
Questa funzione consente di ricercare e visualizzare tutte le proposte di correzione 
presenti nel database. La ricerca può essere effettuata attraverso tutti campi del 
record “Proposte di correzione”, attraverso la username di chi ha effettuato la 
proposta e i campi del titolo di riferimento. 
 

 
 
Le proposte che costituiscono i risultati della ricerca vengono visualizzate in ordine 
cronologico, 10 per pagina. Per visualizzare le proposte elencate nelle pagine 
successive alla prima cliccare in fondo alla pagina su “Visualizza i risultati seguenti”, 
oppure cliccare sulle frecce in alto, a sinistra. 
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Cliccando su un punto qualsiasi dell’area del record si attivano i servizi, sotto forma 
di icone, collegati a ciascun record. 
Se la username che effettua la ricerca è diversa da quella che ha inviato la proposta, 
si attiva solo l’icona “Visualizza” che consente la visualizzazione completa del record. 
Se la username che effettua la ricerca è la stessa che ha effettuato la proposta, si 
attivano le icone “Visualizza” e “Modifica”, che consentono di visualizzare il record 
completo della proposta, eventualmente modificarlo, o eliminarlo (vedi par. 31.1 
Gestione proposte). 
 
 
32. CONFERMA DATI <ANNO> 
 
Questa funzione consente di confermare la validità dei dati della biblioteca presenti 
nel database per l’anno in corso, sia per quanto riguarda i dati anagrafici, sia per 
quelli relativi alle raccolte presenti in biblioteca. 
 
La funzione "Conferma dati <anno>" è accessibile direttamente dal menù dei servizi. 
 
Il sistema chiede per quale archivio si intendono confermare i dati.  
E’ possibile scegliere la conferma dei soli dati anagrafici, dei dati di posseduto o di 
entrambi.  
Dopo aver selezionato il comando "Procedi"; il sistema automaticamente conferma la 
validità dei dati inseriti per l’anno in corso, ad eccezione di quelli che risulteranno 
incongruenti e di quelli la cui data risulta già aggiornata. 
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Al termine dell'operazione viene visualizzato un report dettagliato con l'esito 
dell'aggiornamento dei dati. 
In particolare viene descritto il totale dei posseduti, il numero di posseduti derivanti 
da fusione da aggiornare manualmente, il numero di annate incongruenti, il numero 
di posseduti validi aggiornati all'anno in corso, il numero di posseduti validi la cui data 
risultava già aggiornata all'anno in corso. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri la presenza di posseduti incongruenti, compare 
questo messaggio: 
I posseduti (ad eccezione di quelli che sono risultati incongruenti) sono stati 
aggiornati con <anno>. Utilizzare 'Estrazione posseduti incongruenti' o 
'Aggiornamento posseduto' per correggere i posseduti e aggiornarli <anno>. 
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Occorre quindi verificare e correggere i posseduti incongruenti con la funzione 
“Estrazione posseduti incongruenti” o con la funzione "Aggiornamento posseduti" 
(vedi par. 30.1 Aggiornamento del posseduto della biblioteca).  
In seguito alla correzione anche questi posseduti risulteranno aggiornati all'anno in 
corso. 
 
N.B.: è opportuno che la procedura “Conferma dati <anno>” sia effettuata all’inizio di 
ogni anno solare se si ritiene di aver aggiornato puntualmente i propri dati.  
Le biblioteche di recente adesione e quelle che hanno da poco ripreso a lavorare in 
produzione dovrebbero valutare attentamente se ricorrere a questa conferma 
cumulativa della validità dei dati, poiché il diverso anno di aggiornamento dei singoli 
posseduti diventa un elemento strategico quando si devono pianificare le operazioni 
di bonifica/recupero del pregresso.  
 
 
33. ALTRI SERVIZI 
 

33.1. Generazione della maschera personalizzata per  la ricerca 

 
Le biblioteche possono richiedere al Gestore la generazione di una maschera di 
ricerca personalizzata, cioè di una maschera per effettuare ricerche dall’OPAC di 
ACNP, esclusivamente nel catalogo di una singola biblioteca (o gruppi di 
biblioteche). 
La maschera di ricerca personalizzata è raggiungibile all’URL: 
 

http://acnp.unibo.it/catalogo/<codice biblioteca> 
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ad es.:  http://acnp.unibo.it/catalogo/bo999 
 
 
Dal portale web di ACNP l’URL è raggiungibile attraverso i seguenti passaggi: 
 

- scegliere <Strumenti gestionali> 
 

- cliccare su <Generazione delle maschere personalizzate per la ricerca > 
 

- inserire il codice CNR della biblioteca nel box “Codice ACNP” e cliccare sul bottone 
ACNP. 

 
La maschera di ricerca personalizzata è anche pre-selezionabile dal menù 
Preferenze, che si trova nella videata dell’OPAC in alto a destra. Se si desidera che 
la maschera di ricerca sia sempre impostata nel catalogo di una specifica biblioteca è 
sufficiente inserire il codice della biblioteca al punto 5 del menù delle Preferenze e 
confermare cliccando sul pulsante “Salva le Preferenze”. 
 
Alla maschera di ricerca si può associare un logo che rappresenti la biblioteca. In 
questo caso occorre comunicare al Gestore l’indirizzo web corrispondente 
all’immagine (non il file dell’immagine). 
Questa funzione è prevista solo per le biblioteche in produzione e previa richiesta a 
Gabriella Boninsegna al numero 0512094264 (e.mail: gabriella.boninsegna@unibo.it), 
o a Vincenzo Verniti al numero 0512094262 (e.mail: vincenzo.verniti@unibo.it). 

 

33.2 Stampa etichette 

 
La procedura permette di configurare la stampa delle etichette delle collocazioni per i 
periodici presenti nel catalogo.  
 
Per l’inserimento dei parametri di configurazione occorre portarsi all’indirizzo web: 
 
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/lab/fp.html 
 
Dal portale web di ACNP l’URL è raggiungibile effettuando i seguenti passaggi: 
 
- scegliere <Strumenti gestionali> 
 
- cliccare su <Accedi al servizio> ACNP Labels 
 
Si accede così alla seguente maschera: 
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La ricerca può essere fatta per titolo, codice CDU, codice Dewey, codice biblioteca, 
collocazione e codice CNR. 
Si può inoltre scegliere l'ordinamento dei risultati per titolo, collocazione, codice CDU 
codice Dewey. 
Il link “Lista” permette di visualizzare tutto l’indice del database ACNP per il relativo 
campo. 
Il campo Codice biblioteca è obbligatorio. 
Il campo Collocazione è case-sensitive, cioè distingue tra lettere maiuscole e 
minuscole.  
Nel campo Collocazione occorre inserire la collocazione esatta del periodico. E’ 
anche possibile utilizzare dei caratteri jolly come il segno “*” (asterisco) e il segno “?” 
(punto interrogativo) che consentono di utilizzare dei termini di ricerca più generici. Il 
segno “*” (asterisco) permette di ricercare le parole per troncamento (ad esempio 
digitando “PER*” il sistema cercherà tutte le collocazioni che contengono la stringa 
maiuscola PER eventualmente seguita da altri caratteri) e sostituisce un numero 
qualsiasi di caratteri. Il segno “?” (punto interrogativo) può essere utilizzato all’interno 
della singola parola per mascherare uno o più caratteri; ad ogni carattere mascherato 
deve corrispondere un segno. 
 
E’ possibile estrarre solamente i periodici con abbonamento attivo spuntando il box 
“Visualizza solo abbonamenti attivi”. In questo modo saranno ricercati solo i titoli con 
posseduti correnti. Questa ricerca genera un’unica lista complessiva ed è quindi 
onerosa per il sistema. Per questo motivo si consiglia di effettuare l’estrazione solo 
quando è veramente necessaria. 
 
Il risultato della ricerca propone una pagina pronta per la stampa in formato pdf, in 
cui sono visualizzate 2 tabelle dove si possono impostare i parametri della stampa, 
come il formato della pagina, quello delle etichette, i bordi ed i font, validi per tutte le 
etichette. 
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Nel dettaglio il significato e l'utilizzo delle impostazioni nella tabella che si trova sulla 
sinistra dello schermo: 
 

1. Preview: permette di avere una stampa in cui sono visualizzati i bordi delle 
etichette. Lo scopo è di rendere semplice il confronto con il foglio di etichette 
reale. Tale funzionalità inoltre è utile se si vogliono stampare delle etichette 
con un bordo inferiore rispetto alla grandezza dell'etichetta (cosa che si può 
fare attraverso le impostazioni dei parametri dei bordi). 

2. Formato etichette (righe/colonne): indica la struttura della pagina e quindi il 
numero di etichette per pagina. 

3. Formato carta: si possono scegliere vari formati A4, A5, B5, letter, legal, 
executive ed un formato personalizzato. Tale formato permette di definire 
esattamente le dimensioni della pagina in millimetri (selezionandolo vengono 
visualizzati i campi delle dimensioni). 

4. Grandezza font: sono previste 5 dimensioni a seconda delle necessità e delle 
impostazioni della pagina. 

5. Colore font: permette di scegliere tra rosso, blu, verde e nero (default). 
6. Tipo font: permette di scegliere tra normale, grassetto o italico. 
7. Intestazione: permette di inserire nell’etichetta un’intestazione a piacere come, 

ad esempio il nome della biblioteca. Viene preimpostata una stringa che 
contiene i primi 30 caratteri del nome della biblioteca per cui è stata fatta la 
ricerca. 

8. Testo a piè etichetta: permette di aggiungere una riga di testo a seguito della 
collocazione che sarà inserita in tutte le etichette.  

 
I 3 campi relativi ai font (punti 4,5,6) sono anche personalizzabili per ogni singola 
etichetta. 
Ecco nel dettaglio il significato e l'utilizzo delle impostazioni nella tabella che si trova 
sulla destra dello schermo: 

1. Margini sopra e sotto in mm: si possono cambiare rispettivamente i margini 
superiori e inferiori della pagina inserendo i millimetri esatti. 

2. Margini laterali sinistro e destro in mm: si possono cambiare rispettivamente i 
margini laterali destro e sinistro della pagina inserendo i millimetri esatti 

3. Margine tra le righe e tra le colonne in mm: consente di impostare i margini 
interni tra le etichette. 

4. Margine del bordo delle etichette in mm: si può impostare il margine 
desiderato tra l'etichetta e la scritta interna. 
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5. Numero etichette per titolo: si può scegliere di stampare più etichette uguali 
per collocazione (tale campo ha effetto su tutte le collocazioni presentate). 

6. Etichette da saltare sulla prima pagina: permette di saltare le prime "n" 
etichette (utile se per esempio si vuole utilizzare un foglio già in parte 
utilizzato). 

7. Centra il testo: permette di centrare tutto il testo dell'etichetta (intestazione e 
collocazione).  

 
I parametri impostati possono essere salvati attraverso il bottone “Salva le 
impostazioni”, oppure possono essere richiamate le impostazioni iniziali attraverso il 
bottone “Richiama le impostazioni iniziali”. 
 
Sotto le tabelle sono visualizzati i titoli cercati (passando sul titolo con il mouse 
appaiono alcuni dati catalografici e il posseduto della biblioteca). 
Sotto a ogni titolo compaiono, partendo da sinistra: 
 
- un segno di spunta: che permette di attivare o disattivare la stampa di ogni 

singola collocazione  
      N.B.: il primo campo di spunta in alto ha invece effetto su tutte le collocazioni 
 
- la collocazione: il campo è modificabile 
 
- grandezza, colore e tipo: permettono di personalizzare il font per la singola 

etichetta.  
 
Cliccando sul bottone STAMPA si avvia la creazione del file in formato pdf 
contenente le etichette da stampare. Il file può essere salvato in locale oppure 
essere mandato direttamente in stampa. 
 
Dato l’alto numero di configurazioni possibili, è consigliabile fare qualche prova prima 
di effettuare la stampa delle etichette.  
Può accadere che un campo collocazione molto lungo o scritto con un font troppo 
grande, esca dallo spazio definito per l'etichetta. In questo caso il sistema fornisce un 
alert per avvertire che qualche etichetta è uscita dal bordo e crea comunque il file in 
formato pdf per la visualizzazione. Questo tipo di problema può essere risolto 
inserendo degli spazi bianchi nel campo collocazione in modo che la scritta vada a 
capo. 
 

33.3 OPAC ISSN 
 
E’ possibile consultare l’OPAC del repertorio ISSN a partire dall’OPAC del catalogo 
ACNP cliccando sul bottone ISSN che appare nella videata in alto a destra fra i 
collegamenti ad altri servizi. 
Per motivi di copyright, e contrattuali con l’agenzia internazionale ISSN, l’accesso al 
repertorio è consentito solo agli utenti autorizzati. Gli utenti abilitati sono solo quelli 
accreditati a catalogare sul gestionale ACNP. Per accedere occorre digitare le stesse 
username e password che si utilizzano per accedere al gestionale tramite interfaccia 
a caratteri. La password è quindi di grande importanza e deve essere conservata con 
cura (ad esempio evitandone il salvataggio sul browser). 
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Nel repertorio la ricerca può essere svolta per titolo, Ente autore, codice ISSN. 
Nell’elenco dei titoli che risultano dalla ricerca impostata possono apparire, a sinistra 
del codice ISSN del periodico, le icone “ACNP” o l’icona “doppio foglio”. 
 

 
 
L'icona "ACNP" indica la presenza dello stesso periodico nel database ACNP ed 
evidenzia il fatto che il periodico è stato catturato in ACNP dal database ISSN (ACNP 
funge quindi da catalogo derivato). L'icona è cliccabile e il link porta alla scheda del 
periodico presente nel catalogo ACNP. 
 
L'icona "doppio foglio" indica la presenza dello stesso periodico in ACNP, ma 
evidenzia il fatto che tale catalogazione non è derivata dal Registro ISSN (e potrebbe 
quindi non essere allineata ad esso). Selezionando la scheda completa di un 
periodico si ottengono nuovamente le 2 icone (se esistono) visualizzate in alto sulla 
destra dello schermo. Questa volta l'icona “doppio foglio” è cliccabile e il link porta ad 
una visualizzazione in forma di tabella dei 2 record (ISSN e ACNP) sui database, in 
modo da avere un riscontro diretto delle differenze. 
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