Guida all’uso
A cura della Biblioteca di Ingegneria
Ultimo aggiornamento 10/02/2008
Che cos’è ACNP?
Raggiungibile su http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html l’Archivio Collettivo Nazionale dei
Periodici è il maggior catalogo italiano della stampa periodica; con esso è possibile localizzare quali
biblioteche in Italia possiedono determinate riviste, quotidiani, stampa italiana e straniera, comprese le riviste
ad alta specializzazione. Il catalogo è liberamente accessibile attraverso un qualsiasi browser web ed è
collettivo perché le singole biblioteche che vi aderiscono lo tengono aggiornato direttamente e costantemente.
A gennaio 2008 ci sono 2559 Biblioteche presenti nel catalogo e 805.862 testate di periodico registrate.
Perché usarlo?
L’utilità di ACNP è enorme soprattutto in ambito molto specialistici come quelli universitari. La stampa
scientifica è una fonte indispensabile per mantenersi aggiornati grazie alla sua velocità e frequenza di
pubblicazione.
Quando usarlo?
Esso permette di cercare per titolo del periodico e per ente autore (filtrando eventualmente per editore, lingua,
paese di pubblicazione, tipo di supporto, eccetera). Usatelo quando dovete trovare un determinato periodico, per
leggere cosa è stato pubblicato o per reperire uno specifico articolo indicato in una bibliografia. Se invece
cercate più in generale per argomento, allora le cose si complicano perché i periodici catalogati non portano
soggetto (ovvero indicizzazione per argomento). Questo non impedisce di fare ricerche per parole chiave, dal
momento che molti di essi hanno titoli molto specifici (ad es. “Journal of fluid dynamics” o “Antincendio”), ma
una ricerca di questo tipo non sarà del tutto esaustiva.
A cosa mi servono le notizie che ho trovato?
RISULTATO
Ho trovato un periodico
posseduto da una biblioteca che
conosco/a cui posso accedere
facilmente

FORMATO

AZIONE

Cartaceo
supporto elettronico non online
(ad es. CDROM)

Mi reco presso la Biblioteca e lo
consulto (fotocopio o prendo in prestito,
se il regolamento lo consente)

Ho trovato un periodico
posseduto da una biblioteca che
conosco/a cui posso accedere
facilmente

Online

Mi reco presso la Biblioteca che l’ha in
abbonamento e se il regolamento me lo
consente, lo consulto da una postazione
adibita.
Quelli @FREE sono sempre ad accesso
libero e senza alcuna restrizione.

Ho trovato un periodico
elettronico posseduto da una
biblioteca della mia Università

Online acquistata dall’Ateneo di
Modena e Reggio Emilia

Mi reco presso qualsiasi postazione
internet interna all’Ateneo o uso un
collegamento esterno VPN

Ho trovato un periodico ma non
ho nessuna possibilità di
accedervi

Qualsiasi

Mi rivolgo alla mia Biblioteca di
riferimento con tutti i dati utili e faccio
richiesta di DOCUMENT DELIVERY

Biblioteca Area Scientifico Tecnologica – Facoltà di Ingegneria

1

Cos’è il Document Delivery (DD)?
Situazione: ho trovato un articolo presente in una rivista posseduta da una Biblioteca per me irraggiungibile, e
quindi non posso farne una copia o consultarla direttamente.
Soluzione: vado alla mia Biblioteca di riferimento che farà da tramite; essa contatterà la Biblioteca che
possiede il documento e ne richiederà una copia. Quando la copia arriva, la posso ritirare direttamente alla mia
Biblioteca.
Questo servizio a volte può essere soggetto a pagamento, quindi ci possono essere casi in cui l’utente deve
rimborsare le spese.
E se le mie ricerche con ACNP non danno alcun esito?
1) Prova a rivolgerti ai bibliotecari: loro usano il catalogo quotidianamente e possono capire se c’era qualcosa
di sbagliato nelle ricerche effettuate o se effettivamente quanto ricercato è irreperibile.
2) ACNP è il catalogo di riferimento perchè ha la copertura maggiore, ma non è l’unico. Altri due cataloghi con
cui incrociare le ricerche sono:
SBN http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp
catalogo nazionale dell’ICCU (Istituto per il Catalogo Unico).
MAI: http://www.aib.it/aib/opac/mai.htm3
questo Metaopac permette di cercare contemporaneamente su più cataloghi insieme, quindi
anche in quelli di biblioteche che non aderiscono ad ACNP o SBN.
ALCUNI ESEMPI
Raggiungiamo il catalogo Nazionale:
Link diretto: http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
Oppure: http://www.biblioingegneria.unimore.it/ ----- > Cataloghi----- > ACNP
ESEMPIO 1: CERCARE UN TITOLO
1) Cerchiamo: J. of Engineering Mechanics
Scriviamo il titolo nella casella TITOLO. Spesso le bibliografie scientifiche riportano i titoli abbreviati: per
fare una ricerca con troncamento dei termini usare i caratteri jolly
(* tronca ? sostituisce una lettera)

Oppure usando i
caratteri jolly:
j* eng* mechanics
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2) Dall’elenco ottenuto cerchiamo il titolo che ci interessa

Ecco il
risultato che
ci interessa

3) Cliccando il titolo ne otteniamo la scheda descrittiva completa.
Stampa o manda via email
una copia della scheda

Indica titoli di
incarnazioni precedenti
o successive della
testata, scissioni,
formati online o
cartacei, eccetera.

Sommati tutti i
posseduti
inseriti dalle
Biblioteche, è
il riepilogo del
disponibile
totale italiano
sul periodico

Tutte quelle che
possiedono il periodico
con dettagli sui singoli
posseduti

Biblioteche che
fanno DD con il
periodico

Non tutti aggiornano
direttamente i posseduti e
alcuni possono non essere
precisi. Questo link serve
per escluderli dai risultati

Se è cliccabile, è
possibile consultare gli
spogli degli articoli e
fare ricerche su titoli,
autori e abstract
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4) Come si leggono i risultati?

Legenda dei
simboli

Posseduto: indica le annate che si trovano
in questa biblioteca (per chi li gestisce da
qui, è possibile nel dettaglio vedere gli
ultimi fascicoli ricevuti)
Lacune: eventuali annate incomplete
Collocazione: punto della biblioteca in cui
si trova fisicamente il periodico
Ultima revisione: da indicazione di quanto
i dati siano aggiornati

Come si intepreta il Posseduto:
1999-2004. tra l’anno di inizio e di fine sono possedute tutte le annate. Il punto finale significa
che nel 2004 la rivista ha cessato la pubblicazione.
1999-2004; tra l’anno di inizio e di fine sono possedute tutte le annate. Il punto e virgola finale
significa che il 2004 era l’ultimo in cui la biblioteca ha comprato il periodico ma che esso
continua a pubblicare.
1980- Da quell’anno in avanti è posseduto in tutte le annate ed è un abbonamento tuttora
aperto.
1999; 2001-2004; 2007- Ci possono essere casi misti di posseduto: solo il 1999, poi tutto dal
2001 al 2004, poi chiuso e riacquistato dal 2007 in poi e tuttora aperto.

Quando trovate questa indicazione, allora la nostra Biblioteca possiede il periodico che avete
cercato.
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5) Avete ottenuto un numero troppo alto di risultati? Filtriamoli!
La ricerca di questo esempio ha preso le parole che abbiamo inserito e le ha cercate in qualsiasi posizione
esse fossero, anche non consecutiva, tra tutti i titoli del catalogo.

Ripete la ricerca di partenza usando le
parole inserite come TITOLO ESATTO
(solo risultati = “Engineering mechanics”)
o come PARTE DI TITOLO
(solo risultati che contiene “Engineering
mechanics” come frase)

Oppure potete accedere alla Ricerca Avanzata in cui potete incrociare parole del titolo con la lingua, il
paese di pubblicazione, scegliere risultati di periodici solo su carta o solo elettronici (tipo di supporto),
eccetera.

Ad esempio, con “Engineering” come parola del
titolo, “Stati Uniti” dal menù a tendina del paese
e tipo di supporto online-free, otterrete un elenco
di periodici online ad accesso libero Statunitensi
di ingegneria.
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ESEMPIO 2: ACCEDERE AD UNA RISORSA ONLINE
Cerchiamo ancora Journal of engineering mechanics con uno dei metodi indicati nell’esempio 1.

Scorrendo l’elenco abbiamo 3 possibilità:
a) accedere alla scheda di quello cartaceo e, alla voce “Titoli collegati” scegliere “Ha per altro supporto…”;
b) accedere alla scheda di quello online, caratterizzato dal simbolo @ e a volte dalla dicitura (online) o
(internet) nel titolo, e cliccare su FULL TEXT;
c) cliccare su FULL TEXT direttamente dall’elenco risultati;
Otteniamo così l’elenco delle Biblioteche (o sistemi di Biblioteche) che hanno diritto all’accesso. Se compare
MO013 (la Biblioteca di Ingegneria) o gli altri codici (MO005, 012, 016, 017, 023, 024, 027, 028, 030) legati
ad una Biblioteca Universitaria del nostro Ateneo, sono risorse a cui avrete accesso.
Se trovate CIPE (un consorzio di Università di cui fa parte l’Ateneo) avrete accesso ad un alto numero di titoli,
ma non a tutti (http://riviste.sba.unimore.it per l’elenco completo delle risorse elettroniche di Ateneo).
L’accesso è consentito solo da PC interni dell’Ateneo; per accedere esternamente bisogna usare il servizio VPN
(http://vpn.unimore.it) registrandosi con user e password unimore.

Questo link vi manda alla
rivista online.
Le info sulle condizioni di
accesso vi danno dettagli
sulle eventuali limitazioni
o restrizioni.

I free text (anche detti open access) sono contrassegnati dalla dicitura @free e sono ad accesso completamente
libero da qualsiasi PC collegato ad Internet. Cliccando su “full text” dall’elenco o dalla scheda descrittiva si
viene collegati direttamente alla risorsa. Essendo liberi non esiste la pagina intermedia delle localizzazioni dei
posseduti.
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ESEMPIO 3: TITOLI SELEZIONATI NEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DI INGEGNERIA
Una delle novità del 2007 di ACNP è la Maschera di ricerca personalizzata per ogni Biblioteca.
Raggiungiamo il catalogo della Biblioteca di Ingegneria:
Link diretto: http://acnp.cib.unibo.it/catalogo/mo013
Oppure: http://www.biblioingegneria.unimore.it/ --- > Cataloghi--- > ACNP--- > BFI catalogo completo
Al 12/02/08 contiene 280 riferimenti (di cui 102 elettronici).
Funziona esattamente come quello nazionale, ma ricerca solo tra le riviste possedute dalla Biblioteca di
Ingegneria o collegate come utili al catalogo:
- Indica risorse cartacee e online comprate dalla Biblioteca di Ingegneria
- Indica risorse online (comprate dallo SBA o free-text) che rientrano nelle discipline di interesse (in
continuo sviluppo)
E’ un sistema che ha già filtrato e selezionato una serie di titoli di riferimento per gli studenti di Ingegneria e
che velocemente può indicarvi se un periodico che cercate è posseduto o no dalla Biblioteca.
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