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Settore periodici: consistenza 
patrimonio 

La Biblioteca possiede un'importante collezione di seriali. 
Attualmente in catalogo sono presenti più di 21.000 titoli di 
periodici, di cui oltre 5000 attivi, così suddivisi: 

   

■  Periodici cartacei  oltre 18.000 

■  Periodici elettronici   oltre 2.000 

■  Periodici su CD/DVD oltre 200 
                                          Dati aggiornati al 2016 
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■  Deposito legale: digitale e cartaceo  34% 
 
■  Pubblicazioni acquistate   44%   
 
■  Pubblicazioni europee   2% 

■  Pubblicazioni CNR    1% 
 
■  DONO/ Scambio    19% 

    

 

Settore periodici: politica 
acquisizioni 
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Nell'ambito del progetto "Science & Technology Digital Library" (S&TDL) - WP 4 
“Cataloghi e MetaOpac“ è stato realizzato il Catalogo Collettivo del Sistema 
Bibliotecario del CNR, un sistema applicativo gestionale  in linea con gli standard 
dei sistemi gestione bibliografica. 
 
Il Sistema GECA Collettivo è stato realizzato interamente con software open source da Roberto Di 
Cintio e Roberta Maggi del Servizio di Documentazione Scientifica dell'Area della Ricerca di 
Genova del CNR (SDS GE)  
 
La Biblioteca ha collaborato nelle seguenti attività: 

Ø  sperimentazione del sistema di catalogazione; 

Ø  conformità del sistema alle norme di catalogazione;  

Ø  definizione delle regole e le linee guida comuni per l'applicazione degli standard 

nazionali ed internazionali di catalogazione descrittiva e semantica; 

Ø  realizzazione di Help in linea di tutte le aree ed elementi della descrizione. 

 

Settore periodici: sistema di 
catalogazione 
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ü  E’ stato realizzato inoltre un videotutorial all’uso del catalogo: «Guida al catalogo collettivo 
del sistema bibliotecario del CNR» https://www.youtube.com/watch?v=byLuOeg1JlQ 



Settore periodici: sistema di 
catalogazione 

Analisi della normativa nazionale e degli  standard  descrittivi  
internazionali. Le regole sono state applicate al fine di rendere la 
catalogazione partecipata più omogenea e la ricerca più funzionale. 
 

Ø  Area Titolo 

Ø  Area Numerazione 

Ø  Area Pubblicazione 

Ø  Area Descrizione fisica 

Ø  Area Numeri standard 

Ø  Area NOTE 

ü  Inserimento PDF (copertina, frontespizio, indice) 
 

Le Informazioni si trascrivono come compaiono nella pubblicazione! 
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Settore periodici: sistema di 
catalogazione 

PDF 

Copertina 

Area numerazione 

Area Titolo 

Area Numeri standard 



Settore periodici: sistema di 
catalogazione 

Area Pubblicazione 

Periodicità 





q  Periodici nati elettronicamente 

q  Periodici cartacei in doppia versione cartacea ed elettronica 

q  Periodici ad accesso libero, aperto e gratuito (Open Access) 
 
 
Criticità:  
 

Ø  Qualità delle informazioni: regole descrittive non adeguate al 

trattamento di queste nature complesse (notizie fondamentali spesso 

relegate nell’area delle NOTE) 

Ø  Piattaforme 

Ø  URL 

Ø  Editori/fornitori/aggregatori 

Ø  Condizioni di accesso 
 
 
 
 
 

Periodici elettronici 
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Periodici elettronici 

§  Acquisto (abbonamenti centralizzati CNR con i maggiori  editori internazionali: Elsevier,      
  Springer, Taylor & Francis, Sage, Wiley) 

 

§  Deposito legale digitale (DPR n. 252/2006 attuativo della legge n. 106 /2004)                          

 
  

Convenzioni in materia di Deposito Legale digitale: 
Accordi con gli editori: 

•  Springer Italia 
•  Firenze  University Press (FUP) 
•  CIC Edizioni Internazionali 
•  Il Pensiero Scientifico Editore 
•  Tecniche Nuove 
•  Wichtig   
 

Accordi con le istituzioni: 
•  Istituto  Italiano per gli Studi Filosofici 
•  Società Italiana di Fisica (SIF)  
•  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)  
•  Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) 
•  Società Geologica Italiana 
•  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
•  Università degli Studi di Roma La Sapienza – Dipartimento di Economia  
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Periodici elettronici 



Inserito il sito web del periodico e non il link al fulltext  

data ultima visualizzazione sul 
sito del distributore 

Inserito editori e distributore 



Iniziative in corso  

    La Biblioteca per valorizzare e mettere a disposizione sia 
della rete scientifica del CNR che del mondo universitario il 
proprio patrimonio e i propri servizi, ha attivato una serie di 
iniziative: 

 

Importanza del fare rete, in un momento in cui la 
condivisione del le r isorse e dei servizi è 
fondamentale per l’ottimizzazione dei risultati attesi. 
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q  ACNP q  Polo delle scienze 

q  SBN q  Laboratorio di digitalizzazione 
 



Iniziative in corso: ACNP  

Nel 2016 rinnovata la Convenzione tra CNR e Università di Bologna per la gestione del 
catalogo nazionale collettivo dei periodici ACNP. 

La Biblioteca partecipa ad ACNP mettendo a disposizione il proprio patrimonio 
catalografico e garantendo il servizio di document delivery al fine di valorizzare le 
pubblicazioni scientifiche italiane 

Totale periodici presenti in ACNP: 6843 prima della convenzione 6210 
Totale periodici presenti in GECA: 21.289 di cui  on-line: 2732 e testo a stampa:  18324 
  
 

Attività in ACNP: 
q  Aggiornamento periodici con posseduti incongruenti 
q  Aggiornamento periodici in convenzione 
q  Inserimento periodici nuovi non presenti in ACNP 
q  Segnalazione di periodici privi di codice ISSN 
q  Invio proposte di correzione 
q  Invio suggerimenti/modifiche manuale 
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Iniziative in corso: SBN  

v  Accordo quadro tra CNR e INGV: promuovere azioni sinergiche coordinate 
ed integrate in materia di ricerca, innovazione e trasferimento delle 
conoscenze in campo scientifico e tecnologico di interesse per i due enti  

 
v  Convenzione operativa tra CNR SPR Biblioteca e Centro servizi per  

l’editoria e la cultura scientifica dell’INGV per la gestione e lo sviluppo del 

Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) denominato ‘Polo delle scienze’  
 

La Biblioteca si impegna a:   

Ø  coordinare le attività di catalogazione, conservazione e fruizione dei beni e dei 

documenti da essa posseduti  

Ø  sviluppare servizi innovativi per la partecipazione a iniziative nazionali ed 

europee in collaborazione con le strutture aderenti al Polo 
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Sarà possibile collegare al polo unificato SBN tutte le biblioteche del 
CNR e vi potranno aderire anche altri enti 



La partecipazione ad SBN e l’adesione al Polo delle scienze 
porterà i seguenti vantaggi: 
 
Ø ricadute positive a livello di visibilità dei dati posseduti dalla rete bibliotecaria e 

nuovi servizi innovativi per l’utenza; 
 
Ø   condivisione delle risorse elettroniche con un risparmio sui costi degli 

abbonamenti e delle riviste elettroniche; 

Ø riduzione dei costi annuali sia di manutenzione che di gestione dei dati in quanto 
condivisi con l’INGV; 

 
Ø nuove sinergie tra la rete bibliotecaria del CNR da mettere a disposizione di tutta la 

comunità sia nazionale che internazionale; 
 
Ø valorizzazione delle collezioni della Biblioteca, di carattere tecnico scientifico di alto 

pregio a livello nazionale e internazionale, messe a  disposizione di un pubblico più 
ampio sia nazionale che internazionale; 

 
Ø impatto positivo a livello di performance interne e miglioramento del lavoro.  

Iniziative in corso: SBN e 
«Polo delle scienze»  
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Iniziative in corso: Polo delle scienze 
- passaggio all’applicativo Sebina 

Passaggio alla piattaforma SebinaNext e al Portale di servizi SebinaYOU  
garantirà: 

v  Gestione integrata di tutte le funzionalità della biblioteca  

v  Collegamento con la rete SBN 

v  Razionalizzazione delle risorse 

v  Modalità innovative per la fruizione del catalogo 

v  Vasta gamma di funzionalità: 
Ø  Ricerca avanzata 
Ø  Scaffale virtuale della biblioteca 
Ø  Vetrine interattive per la consultazione delle ultime novità 
Ø  Arricchimento automatico del catalogo con le copertine e gli abstracts ove 

disponibili 
Ø  Servizi di collaborative web (possibilità per gli utenti di inserire commenti e 

voti, recommendation) 
 

 
Obiettivo: contribuire alla semplificazione delle attività di gestione e alla 
razionalizzazione delle risorse, sviluppando strumenti e servizi innovativi per le 
proprie reti scientifiche 
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Iniziative in corso: Laboratorio di 
digitalizzazione  

v  Attività di digitalizzazione: 
 E’ stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la SPR “Reti e Sistemi 
 Informativi”  nell’ambito delle attività del Progetto «S&T Digital Library» 
 per la costituzione di un laboratorio di digitalizzazione. Situato presso i locali 
 della Biblioteca, il laboratorio è gestito in compartecipazione tra le Strutture Reti e 
 Sistemi informativi, Biblioteca Centrale e Gestione Documentale. 

 
v  Attrezzatura utilizzata dalla Biblioteca: 

Ø  scanner Metis EDS Gamma  
Ø  scanner semiautomatico per pellicole ImageData 
   

v  Obiettivi: 
Ø  Implementare le collezioni digitali con opere di alto pregio storico e tecnico 

scientifico, per renderle fruibili all’utenza locale e remota, nel rispetto delle 
limitazioni imposte dalla legislazione in materia 

 
Ø  Fornire servizi di digitalizzazione alla rete scientifica del CNR e ad altre 

istituzioni mettendo a disposizione expertise e attrezzature in dotazione. 
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Progetto di digitalizzazione  
Selezione del materiale: caso di studio Biblioteca Centrale del CNR  

PRIMA FASE: CRITERI DI SELEZIONE 
ADOTTATI 
  
- mission dell’istituzione (documentare l’attività 
scientifica e amministrativa dll’ente)  
- tematica ( storia della scienza e della tecnica italiana 
durante l’ultimo secolo così come riflessa nelle sue 
collezioni) 

SECONDA FASE: ULTERIORI CRITERI DI 
SELEZIONE ADOTTATI 
 
- rarità (pregio delle opere) 
- stato di conservazione (materiale obsoleto) 
- formato (supporto fisico) 

TERZA FASE: ANALISI DEL PATRIMONIO 
ANTECEDCENTE AL 1945 E SCARICO DEI DATI  
 
- volumi a stampa (19.000 pezzi di cui 5100 CNR) 
- seriali (3200 testate di cui 50 CNR) 
- materiali cartografici (3000 pezzi di cui 1000 CNR) 
- microfilm e microfiches (30000 strisce di pellicola da 35 mm, 
450 bobbine da 16/35 e circa 16000 microfiches) 

QUARTA FASE: ANALISI DEL PATRIMONIO NEI 
DEPOSITI REMOTI 
La Biblioteca Centrale dispone di un deposito remoto presso 
l’Area di ricerca del CNR di Tor Vergata i cui materiali 
costituiscono un nucleo importante, attualmente non 
disponibile all'utenza, da rendere fruibile attraverso il 
progetto di digitalizzazione. 

Periodici digitalizzati:  
- Ricerca Scientifica (1930-1940) 
- Bollettino d'informazioni del CNR (1930-1931) 
- Elenco delle proposte d'invenzione (1933-    
1942)  



SCENARI FUTURI 

Obiettivo: visibilità, valorizzazione e diffusione delle 
       collezioni e di tutti i servizi offerti dalla rete 
       scientifica del CNR   

 

 

q APP 

q NILDE 
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SCENARI FUTURI: APP 
 
La Biblioteca si è aggiudicata il 'Premio per l'innovazione 2015', con il 
progetto: CNR Biblio App. Servizi bibliotecari a portata di 
smartphone 
    
Area tematica: 

 miglioramento dei flussi informativi interni e dei canali di comunicazione verso 
 l’esterno, in termini di accessibilità, trasparenza, responsabilità, immagine. 

  
 
Obiettivo: 

 rispondere alle nuove richieste degli utenti ai bisogni di informazione, 
 formazione,  studio, lavoro. 

 
Entro il 2017 verrà realizzata un´APPlicazione, gratuita per smartphone, iPad, 
iPhone, unica per tutto il CNR, che permetterà di avere una vera e propria 
"biblioteca in tasca” a suo servizio in qualsiasi momento necessiti di consultarla e 
ricevere una informazione.  
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SCENARI FUTURI: APP 
Fasi di sviluppo del progetto:  
 

1 
•  Fase preliminare di studio e ideazione dell

´applicazione 

2 
•  Fase di sviluppo del software e del 

prototipo della BiblioAPP 

3 
•  Fase di realizzazione di strumenti di 

comunicazione e promozione 

4 
•  Fase di avvio del servizio al pubblico e 

gestione del servizio a regime 
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SCENARI FUTURI: NILDE 

 
La biblioteca eroga il servizio di Document Delivery sia alle 
biblioteche del CNR che alle biblioteche esterne in regime di 
gratuita reciprocità e nell’arco delle 24 ore. 

 
Intraprese trattative di collaborazione per partecipare al  

sistema NILDE 
 
 

Entro il 2017 adesione al network! 
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Grazie per l’attenzione! 

 
Giorgia Migliorelli 

giorgia.migliorelli@cnr.it 
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@cnrbice 



Collaboratori ACNP: 
Nadia del Gobbo 

Nadia.delgobbo@cnr.it 
Matteo Viola 

Matteo.viola@cnr.it 
 

Referente SBN: 
 Maria Adelaide Ranchino 
Adelaide.ranchino@cnr.it 

 
Referente Laboratorio di digitalizzazione: 

Isabella Florio 
Isabella.florio@cnr.it 
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