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Essper: il nuovo Comitato di 

coordinamento (2016-2018) 

 Cristina Biancofiore - Ministero dell'Economia -

 Segretario 

 Laura Ballestra - Università Carlo Cattaneo  - LIUC 

 Annalisa Capacci Università di Siena 

 Vincenzo D'Aguanno - Università di Cassino 

 Daniela Ficini - Università di Roma Tor Vergata 

 Catia Rossi - Università Politecnica delle Marche 

 Elena Scarfi - Istituto Nazionale per la Storia del 

Movimento di Liberazione in Italia - Milano 
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Essper: la storia 

 2015: Essper ha compiuto 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: essere membri 

 Oggi 150 biblioteche e centri di 

documentazione relativi alle discipline in 

oggetto 



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: il servizio di link agli 

autori su BNCF 
 Un progetto importante è stato realizzato lo scorso anno, in 

occasione del ventennale di ESSPER, a cura di Piero Cavaleri un 

servizio di linked data sull’Authority file,  sviluppato in collaborazione 

con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

 Attualmente quando si visualizza un articolo, cliccando sull'icona 

 BNCF a fianco del nome dell'autore, si possano visualizzare le 

Opere monografiche dal catalogo BNCF legate a quell’autore. 









Essper: sempre più avanti 

 Piero Cavaleri ci illustra il nuovo 

programma gestionale ESSPER 



I numeri 
 Biblioteche 

2016: 150 

2015: 147 

2014: 145 

2013: 142 

2012: 141 

2011: 137 

2010: 127 

2009: 124 
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I numeri 

 Le riviste spogliate 

2016: 984 

2015: 957 

2014: 933 

2013: 913 

2012: 842 

2011: 805 

2010: 709 

2009: 640 





Essper: gli archivi di spoglio 

Consistenza 

 Periodici spogliati: 984 

 Articoli spogliati: 713676 (2015: 679601)  

 Fascicoli: 64299 (2015:61197 )  



Statistiche dei periodici di ESSPER - ECONOMIA 



Statistiche dei periodici di ESSPER - DIRITTO 



Statistiche dei periodici di ESSPER - STORIA 



Periodici da riassegnare (33) 

 Affari sociali internazionali 

 Agricoltura nuova 

 Agricommercio e garden center 

 Annali del Dipartimento di storia 

 Antropologia 

 Archivi e cultura 

 Azienda pubblica 

 Bollettino Settimanale dell'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 

 Economia pubblica 

 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 

 L'ecologist italiano 

 LId'O. Lingua italiana d'oggi 

 Management per le professioni sanitarie 

 Mecosan 

 Nae 

 Non profit 

 Rapporto Cer/Centro Europa ricerche 

 Rassegna storica del risorgimento 

 Regioni e comunità locali 

 Rivista geografica italiana 

 Studi bresciani 

 Studi culturali 

 Turistica 

 Venetica 

 Zacchia 



Essper: authority file 

 Creazione di una url apposita per il 

controllo  

 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/spogli/autori

_verifica_per_biblioteca.asp 
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Essper: la revisione degli spogli 

 Ci sentiamo di ringraziare fortemente le colleghe dell’ITTIG, 

Francesca Gargiulo e Piero Cavaleri, per il ragguardevole e davvero 

preciso lavoro di revisione dei diversi errori di spoglio dei periodici. 

Si è trattato di un lavoro impegnativo che ha comportato la 

correzione delle  incongruenze nella numerazione dei volumi, 

numeri di fascicoli con puntini, fascicoli doppi da harvesting... Tale 

lavoro è stato svolto sulle riviste di diritto e ha riguardato in 

quell'insieme una cinquantina di titoli con problemi.  

 Si sottolinea la necessità di fare attenzione agli spogli inseriti e si 

richiede la disponibilità dei colleghi a lavorare controllando a tappeto 

gli altri ambiti e mandando le segnalazioni di anomalie. 

 



Essper: nuove riviste 

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

 

 Notiziario della Banca popolare di Sondrio 

 Rivista di pedagogia e scienze religiose 

 Il Filangieri 

 Diritto agroalimentare 

 Rivista di scienze dell'educazione 

 Terra e storia 

 Studi storici Luigi Simeoni 

 Le corti fiorentine 

 Diritto e processo amministrativo 

 Diritto delle successioni e della famiglia 

 Archivio delle locazioni del condominio e 

dell'immobiliare 

 Religioni e società 

 Comunicazionepuntodoc 

 

 Annali di storia delle università italiane 

 Quaderni de gli argonauti 

 Gli Argonauti 

 Cahiers di Scienze Sociali 

 Università degli studi di Torino. Department of 

economics and public finance.  

Working paper series 

 Università degli studi di Torino. Department of 

economics and statistics.  

Working paper series 

 Rivista trimestrale della scuola di 

perfezionamento per le forze di polizia 

 Rivista di diritto sportivo 

 Rivista dell'esecuzione forzata 

 Prisma 

 Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 

 Apollinaris 

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


Essper: harvesting di 143 riviste   

 

 Il Mulino 

 Carocci 

 Angeli 

 FUP 

 Luglio 2016: l’editore Giappichelli ha 

proposto lo spoglio di un titolo di ambito 

sanitario 

 

  


