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Benvenuti

� Biblioteca di Eupolis Lombardia
� Università degli studi "La Sapienza" 

[Roma] : Facoltà di Scienze politiche 
Sociologia Comunicazione : Dipartimento 
di Scienze Politiche : Biblioteca



Essper: la storia

� 2015: Essper compie vent’anni
� 2004: Ingresso in Essper degli Istituti per la 

storia del movimento di liberazione
� 2004: Recupero base dati ESSPER diritto da 

ITTIG
� 2003: Recupero archivi Bibliografia delle riviste 

italiane di economia 1960-1993, Univ. di Trento, 
Prof.ssa De Antoni, OMEGA generation editore

� 1995: nascita del progetto di coordinamento tra 
biblioteche



Essper: le persone

� Ringraziamo tutti i bibliotecari che hanno ideato, 
partecipato e sostenuto il progetto e continuano 
a sostenerlo



Essper: i servizi

� Scambio di informazioni tra biblioteche di aree 
disciplinari simili sulla documentazione di settore

� Scambio di documenti in reciprocità gratuita tra 
Biblioteche ESSPER (Archivio consistenze 
periodici ; invio automatico richieste DD tra 
biblioteche Essper)

� Spoglio di periodici specializzati di scienze 
sociali, economia, diritto, storia (Archivio di 
spoglio Essper)



Essper: essere membri

� Oggi 147 biblioteche e centri di 
documentazione relativi alle discipline in 
oggetto



I numeri

� Biblioteche
2015: 147
2014: 145
2013: 142
2012: 141
2011: 137
2010: 127
2009: 124



I numeri

� Le riviste spogliate
2015: 957
2014: 933
2013: 913
2012: 842
2011: 805
2010: 709
2009: 640



Essper: gli archivi di spoglio

Consistenza
� Periodici spogliati: 957
� Articoli spogliati: 679601 (2014: 643264) 
� Fascicoli: 61197 (2014: 57904) 



Essper: gli archivi di spoglio

� Aggiornamento posseduti biblioteche
1/3 delle biblioteche ha provveduto
Recall



Periodici da riassegnare

� Affari sociali internazionali
� Agricoltura nuova
� Agricommercio e garden center
� Annali del Dipartimento di storia
� Archivi e cultura
� Bollettino Settimanale dell'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato
� Contabilità e cultura aziendale
� Critica marxista
� Economia e ambiente
� Farmeconomia e Percorsi terapeutici
� Foreign affairs
� Giurisprudenza delle imposte
� Guida al diritto - Dossier
� Guida al diritto - Settimanale di 

documentazione giuridica
� Il nuovo diritto
� Journal of contemporary history

� Le Cento città
� Leadership & management
� Management per le professioni sanitarie
� Nae
� Piccola impresa
� Rapporto Cer/Centro Europa ricerche
� Rassegna storica del risorgimento
� Regioni e comunità locali
� Rivista di storia del cristianesimo
� Rivista geografica italiana
� Sociologia e politiche sociali
� Studi bresciani
� Turistica
� Venetica



Essper: authority file

� Creazione di una url apposita per il 
controllo 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/spogli/autori_v
erifica_per_biblioteca.asp



Proposta di revisione a cura del gruppo di lavoro 
autori alle Linee guida per la compilazione degli 
spogli

� PUNTO 8 da inserire come ADDENDUM
Autori di cui non è stato possibile risalire ad un’identificazione completa nonostante i 
controlli effettuati sulla rivista o su repertori/bibliografie

� Inserire, a seconda dei casi, in forma diretta o inversa. In 
caso di sole iniziali, ricordarsi di inserire uno spazio dopo 
il primo puntino

Es. 
Crespi, V.  inserire in FORMA INVERSA
Crespi inserire in FORMA DIRETTA
N. R.  inserire in FORMA DIRETTA



Essper: nuove riviste

http://www.biblio.liuc.it/scripts/spogli/SpogliNuovi12Mesi.asp



Essper: harvesting di 120 riviste (120 
titoli nel 2014)

� Il Mulino
� Carocci
� Angeli
� FUP: inserito

Richiesta di Giappichelli, ma non hanno 
mandato i dati



FUP titoli aggiunti

A-R
� Aisthesis
� Annali del Dipartimento di Filosofia
� Annali di Storia di Firenze
� Bio-based and Applied Economics
� Cromohs - Cyber Review of Modern Historiography
� Economia & Diritto Agroalimentare
� Form@re - Open Journal per la formazione in rete
� Il Colle di Galileo
� Journal of Early Modern Studies
� LEA - Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente
� Macramè
� Medicina & Storia
� Musica/Tecnologia
� Prometheus. Rivista di studi classici
� Rivista di Economia Agraria
� Rivista di Studi Sudasiatici
� Rivista Italiana di Educazione Familiare KO

S-
� Scienze del Territorio

� Scrineum Rivista

� SocietàMutamentoPolitica

� Storia delle Donne

� Studi sulla Formazione

� TECHNE. Journal of Technology for Architecture and 
Environment

� Tutor – Attualità, Proposte e Ricerche per l’Educazione nelle 
Scienze della Salute



Buon compleanno Essper


