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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP 

Titolo della  RIVISTA, 
NON dell'articolo

Anno dell'ARTICOLO

In ACNP (http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html) si cercano le riviste 
 in cui sono pubblicati gli articoli.   I titoli abbreviati possono essere inseriti con 
il carattere * al posto del punto. 

Supponiamo di ricercare un articolo della rivista Art Bulletin

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Lista dei risultati: Cliccare sulla barra blu 
con il titolo cercato per 
accedere alla scheda della 
rivista. Le versioni online 
hanno registrazioni 
separate e si riconoscono 
per la @. 

Link per la scheda 
della rivista 
elettronica, con @

Link per la scheda della 
rivista cartacea
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Scheda della rivista elettronica: Cliccare su FULL_TEXT  
per visionare gli online 
singole biblioteche o 
sistemi bibliotecari

Link per la scheda 
della rivista cartacea

Link con 
informazioni 
generali sulla 
rivista, NON 
sempre full-text
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Lista delle biblioteche o sistemi bibliotecari che hanno accesso 
alla rivista online: Cliccare su FULL_TEXT  

per accedere al sito con 
gli articoli online della 
rivista.
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Scheda della rivista cartacea: Cliccare su Tutte le 
Biblioteche, o 
Biblioteche agg. Online, 
per visionare i posseduti 
delle singole biblioteche

Link per la scheda 
della rivista 
elettronica, con @

Informazioni 
generali sulla 
rivista, NON 
full-text
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

La lista delle biblioteche che possiedono il periodico cartaceo, ordinata per 
sigla di provincia:
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

COME LEGGERE IL POSSEDUTO DI UNA BIBLIOTECA

Posseduto: 2000-  [Trattino finale]

Il trattino finale sugnifica che il posseduto è aperto, cioè la biblioteca possiede la rivista 
dal 2000 in poi, compresi i fascicoli correnti.

Posseduto: 2000-2009;  [Punto e virgola finale]

il punto e virgola finale significa che il posseduto è interrotto al 2009, ma che la rivista 
continua ad essere pubblicata.

Posseduto: 2000-2009.  [Punto finale]

Il punto finale significa che il posseduto è interrotto al 2009 perché la rivista è cessata nel 
2009, cioè è finita la pubblicazione della rivista. In quest'utimo caso è possibile che la 
rivista abbia cambiato nome. I cambiamenti di titolo rilevanti danno luogo  a registrazioni 
bibliografiche differenti. Si deve andare allora sulla scheda catalografica della rivista e 
controllare se la rivista presenta il link “Poi:” con un'altra rivista fra I titoli collegati.  
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Per titoli di riviste costituiti da parole comuni 
tipo “Science” o da stop word selezionare dal 
menu a tendina Titolo esatto:

● Per Parte di titolo invece si effettua una ricerca 
per frase esatta.
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Ricerca avanzata
Dalla ricerca avanzata è possibile selezionare delle biblioteche specifiche oppure la tipologia di supporto
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CERCARE UN ARTICOLO TRAMITE ACNP

Per approfondire ..

Cos'è ACNP
ACNP è il Catalogo Italiano dei Periodici e raccoglie le descrizioni bibliografiche delle riviste, italiane e 
straniere, possedute dalle biblioteche italiane di università e altri enti, con l'indicazione delle annate possedute 
(Storia di ACNP).

Il titolo  con cui è registrata la rivista in ACNP spesso non corrisponde al titolo con cui la rivista è comunemente 
conosciuta ma è un titolo chiave (uguale a quello dell'archivio ISSN) che può includere anche località di 
pubblicazione per differenziare riviste con lo stesso nome. 

Dal menu in alto 

 

È possibile ricercare tramite il bottone Biblioteche le schede di quelle che partecipano ad ACNP; tramite 
Articoli gli spogli di riviste effettuati da bibliotecari su alcune riviste italiane, es. progetto ESSPER per le riviste 
di ambito economico. Altri spogli possono essere presenti ma è necessario l'abbonamento.

http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/acnp-catalogo-italiano-dei-periodici/acnp/informazioni/la-storia-di-acnp-da-archivio-collettivo-nazionale-dei-periodici-a-catalogo-italiano-dei-periodici
file:///C:/Users/SandraP/Desktop/%23Per%20spoglio
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