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Centro ISSN e ACNP: una storia molto lunga 
 

‘70: avvio dei due progetti, per iniziativa dell’ISRDS-CNR 
  dal 1972, prime fasi di ACNP 
  dal 1975, prime fasi di ISSN (adesione di ISRDS al progetto Unisist-Unesco;  
    gestione del Centro ISSN [ISDS] italiano per partecipare al Network ISDS) 
  nel 1976: norma UNI 6392 per i cataloghi alfabetici di periodici 

 

‘80: adesione ad ACNP da parte delle biblioteche di UniBo;  
  caricamento di ACNP sul sistema di interrogazione di CIB-UniBo 

 

‘90: evoluzione catalogo informatizzato;  
  convenzioni ISRDS-CNR e CIB-UniBo 

 

anni Duemila…:  
  passaggio del Centro ISSN a Biblioteca CNR (2005); 

  il Centro ISSN collabora a ROAD, Directory internazionale di periodici scientifici online (2013); 
  nuova convenzione Biblioteca CNR-ACNP (2016)… 



Centro ISSN e ACNP: la collaborazione adesso 
 

Cosa fa il Centro ISSN italiano per o nell’ambito di ACNP: 
 
Attività correnti: 
•  Alimentazione continua database ISSN (ca. 2000/anno) 

•  Prosecuzione progetto SAIISA (assegnazione issn a seriali italiani 
cessati/storici presenti in ACNP) 

 

Attività dal 2016: 
•  Partecipazione alla revisione del Manuale ACNP 
•  Gestione proposte di correzione per titoli italiani ACNP 

con ISSN; revisione bibliografica dei titoli 
•  Assegnazione ISSN a titoli italiani inseriti per la prima 

volta in ACNP 



Centro ISSN e ACNP: evoluzioni del sistema ISSN  
che potranno in futuro essere utilizzate in ACNP 

 

Dal 2013, il Centro internazionale ISSN ha iniziato una revisione  
di 
•  policy di assegnazione per i seriali online (maggiori requisiti)  
•  modalità di catalogazione, arricchendo molto le potenzialità descrittive 

della scheda ISSN 
 
 

Dal 2015 nuovo Manuale di catalogazione ISSN: 
alcune novità della scheda ISSN: 

•  aggiornamento dati bibliografici che prima erano fissi (p.e.: tipo di seriale); 

•  inserimento campi prima non previsti (numerazione, periodicità precedenti, note…); 

•  inserimento sottocampi nuovi, p.e.: codice ISNI per enti, date di 
«inizio-fine» degli enti; note di servizio relative alle URL… 

















Centro ISSN e ROAD: l’open access scientifico 
 

2013/2014: il Centro internazionale ISSN ha creato e lanciato 
ROAD road.issn.org, la directory dell’open access scientifico: 
•  il Centro internazionale raccoglie e verifica le segnalazioni  
•  di seriali open che giungono dai centri nazionali; 
•  aggiunge soggetti o classi, ricercabili nel portale 
•  mantiene le notizie aggiornate nel tempo (p.e. aggiorna i nomi degli enti) 
 
Requisiti per la presenza in ROAD:  
Seriali online, open access, con issn convalidato, con contenuto e pubblico 
scientifici, con almeno cinque articoli in ciascun fascicolo (se parliamo di 
journals) 
 

Il Centro italiano ha subito aderito a ROAD, perché rispondeva 
bene alle esigenze di visibilità della comunità italiana 



Biblioteca CNR e UNI/ISO: 
una storia continua 

 
Alle spalle delle regole di censimento e catalogazione  
dei periodici vi sono le norme internazionali ISO  
(in Italia pubblicate da UNI) 
 
La Biblioteca CNR è componente da molti anni della Commissione UNI per la 
Documentazione e Informazione, e collabora alla validazione delle norme ISO 
 

Nel 2016 si è iniziata la revisione e l’ammodernamento  
di due norme importanti per i periodici: 
ISO 8:1977 Presentazione dei periodici; 

ISO 3297:2007 International standard serial number 
 

La procedura di revisione terminerà entro uno-due anni 



Grazie per l’attenzione 


