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COSA 
Le riviste digiBESS inserite come @free in ACNP sono: L’Illustrato Fiat, Lancia, Bollettino Tecnico Fiat Grandi Motori, Cronache 
Economiche, L’indice dei libri del mese, Persone & Imprese, Sisifo, Lettera da Tecnocity, altre saranno inserite man mano che 
saranno digitalizzate. 
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RISULTATO… in 3 click 

COME 
I due passaggi chiave da effettuare sono: 
1) la cattura della rivista e la creazione di una nuova notizia temp con alcuni campi precompilati (Titolo, Anno di Fine, 

Lingua, Paese e classificazioni), da completare indicando il periodo posseduto e link alla risorsa. 
2) L’aggiunta del legame con la rivista cartacea ( «ha per altro supporto») per fare in modo che le notizie siano collegate. 
(per le istruzioni complete ed esaustive vai al manuale: http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/docs) 

IDEA 
Per dare un ulteriore canale di accesso all’informazione le collezioni di 
periodici  sono inserite anche nel catalogo  ACNP come riviste @free. 

PREMESSA 
Il CNR-Ceris è coinvolto in un progetto di digitalizzazione 
promosso da BESS (Biblioteca elettronica di Scienze 
Economiche e Sociali del Piemonte, gruppo di 
cooperazione composto da 18 biblioteche Piemontesi). 

PROVA con il tuo smartphone…. 

In pochi passaggi è stato possibile 
indicare in ACNP che le riviste erano 
disponibili liberamente su digiBESS 
recuperando le schede catalografiche in 
ACNP, indicando il periodo di posseduto e 
creando il legame con la collezione 
cartacea. E’ possibile anche creare un 
legame con la propria biblioteca per far 
entrare nel proprio catalogo la risorsa. 
La facilità di inserimento 
dell’informazione in ACNP si traduce 
immediatamente nella alta visibilità che 
ha il catalogo in ambito nazionale e, 
nello stesso tempo, si fornisce un utile 
servizio di reperimento di riviste in 
alcuni casi difficilmente disponibili nelle 
biblioteche. 

Obiettivo del progetto denominato DigiBESS è la 
costituzione di un repository di pubblicazioni 
relative all’economia locale sia delle biblioteche 
aderenti al gruppo sia di partner esterni. 
In DigiBESS sono presenti attualmente  3.691 
“oggetti digitali” corrispondenti a poco meno di 
500.000 pagine. Si tratta sia di  volumi che di 
collezioni di periodici. 
Uno dei punti chiave del progetto DigiBESS è 
l’apertura OAI-PMH dei dati contenuti che ne 
permette la diffusione nei meta-repository 
nazionali e  Internazionali come  Cultura Italia, 
Pleiadi e Europeana. 

Il progetto DigiBESS è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. 


