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Essper – Assemblea annuale

Un grazie di cuore a Michela Mengoli,

Responsabile della Biblioteca del Dipartimento

di Scienze Statistiche dell’Università di

Bologna, per l’impegno e l’ospitalità !



Essper: ordine del giorno

◼ Presentazione dei nuovi membri del Comitato 

di Coordinamento ESSPER che saranno in carica 

dal 2019 al 2022

◼ Situazione spogli riviste: resoconto del lavoro svolto dai 

membri del Comitato di Coordinamento ESSPER 

◼ Aggiornamento elenco spogli riviste da riattribuire

◼ Segnalazione nuove riviste inserite in ESSPER negli 

ultimi 12 mesi

◼ Varie ed eventuali (valutazione candidatura nuovo 

spoglio «Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo» 

edita da PM edizioni)



Essper: Il nuovo Comitato 

di coordinamento (2019-2022)

◼ Cristina Biancofiore - Ministero dell'Economia – Biblioteca del Dipartimento 

del Tesoro - Roma - Segretario

◼ Stefania Albanese - Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' 

[Novara]: Dipartimento degli Studi per l'Economia e l'Impresa: Biblioteca

◼ Laura Ballestra - Università Carlo Cattaneo  - LIUC - Biblioteca «Mario 

Rostoni»

◼ Annalisa Capacci - Università di Siena - Biblioteca di Area Economica

◼ Daniela Ficini - Università di Roma Tor Vergata – Biblioteca Area 

Economica «V. Pareto»

◼ Igor Pizzirusso - Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia - Milano

◼ Catia Rossi - Università Politecnica delle Marche -Biblioteca Economico-

giuridica-sociologica  - Ancona



Essper: essere membri

◼ Ad oggi 150 biblioteche e centri di 

documentazione fanno parte 

dell’Associazione



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)

◼ Servizio di alerting: per ricevere direttamente gli indici 
dei nuovi fascicoli



Situazione spogli riviste

Resoconto del lavoro svolto dai membri del 

Comitato di Coordinamento ESSPER 

◼ Le riviste controllate sono state 335 e le 

Biblioteche contattate in totale 106

◼ Questo lavoro è stato svolto in maniera capillare, 

utilizzando soprattutto il contatto telefonico oltre 

che l’invio di mail, contando sulla piena 

collaborazione di tutti i membri del Comitato e 

referenti per gli spogli.



106 biblioteche contattate
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Situazione spogli riviste: risultati della revisione
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Situazione aggiornata degli spogli 

di cui 186 fermi 

al 2014



Essper: harvesting di 146 riviste 

◼ Il Mulino

◼ Carocci

◼ Angeli

◼ FUP

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/harvesting.asp

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/harvesting.asp


I numeri
◼ Biblioteche aderenti al progetto

2019: 150 

2018: 150

2017: 148

2016: 150

2015: 147

2014: 145

2013: 142

2012: 141





I numeri

◼ Le riviste spogliate

2019: 1083

2018: 1050

2017: 1024

2016: 984

2015: 957

2014: 933

2013: 913

2012: 842





Essper: gli archivi di spoglio

Consistenza

◼ Periodici spogliati: 1083

◼ Articoli spogliati: 831817 (2018: 789032) 

◼ Fascicoli: 75267 (2018: 71472 ) 

◼ Titoli nel catalogo collettivo: 41347

◼ Iscritti al servizio di alerting: 1273



Statistiche dei periodici di ESSPER - ECONOMIA



Statistiche dei periodici di ESSPER - DIRITTO



Statistiche dei periodici di ESSPER - STORIA



Elenco spogli interrotti da 

riattribuire (37)
◼ Agricoltura nuova

◼ Agricommercio e garden center

◼ Almanacco del Molise

◼ Annali del Dipartimento di storia

◼ Archivi e cultura

◼ Archivio storico italiano

◼ Behemoth

◼ Bollettino Settimanale dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato

◼ Cooperazione di credito [1949]

◼ Epidemiologia e prevenzione

◼ Farmeconomia e Percorsi terapeutici

◼ Giornale italiano di psico-oncologia

◼ Giurisdizione amministrativa

◼ Giurisprudenza delle imposte

◼ Guida agli enti locali. Il sole 24 ore

◼ Il dialogo – Al Hiwar

◼ Impresa Ambiente Management

◼ Industrie alimentari 

◼ La professione sociale

◼ Le Cento città

◼ Leadership & management

◼ L'ecologist italiano

◼ LId'O. Lingua italiana d'oggi

◼ Management per le professioni sanitarie

◼ Medicina e morale

◼ Monitor ecclesiasticus

◼ Nae

◼ Orientamenti sociali

◼ QA. verifica e revisione della qualità 

dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche

◼ RATIO

◼ Regioni e comunità locali

◼ Rivista sperimentale di freniatria

◼ Terzo settore 

◼ Urbanistica dossier

◼ Urbanistica informazioni

◼ VA. Valutazione ambientale

◼ Zacchia



Nuove riviste inserite negli ultimi 

12 mesi (12)
◼ Rivista italiana di informatica e diritto

◼ Rivista italiana di economia demografia e statistica

◼ 20 & 21. Revue d’Histoire

◼ Jura Gentium

◼ L’altro diritto

◼ Rivista italiana di storia internazionale

◼ Journal of Public Finance and Public Choice

◼ Annali

◼ WP-EMS

◼ Journal of Mediterranean Knowledge (online)

◼ Culture e studi del sociale (online)

◼ Diritto costituzionale: rivista quadrimestrale

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

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


Essper: nuove proposte di riviste 

da spogliare (6)

◼ Rivista del lavoro sociale

◼ Quaderni di diritto ecclesiale

◼ Università degli studi di Ferrara. Dipartimento di economia e management. 

Quaderni

◼ Annuario di storia, cultura e varia umanità

◼ Diritto e processo tributario

◼ Lexambiente. Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente 



ESSPER http://biblio.liuc.it/scripts/spogli/SpogliInterrotti.asp

◼ Si esortano le biblioteche aderenti a 

segnalare al Comitato quando una rivista 

cessa o viene sospesa, al fine di poter 

provvedere all’immediato aggiornamento del 

catalogo 

◼ Riguardo l’elenco degli spogli interrotti si 

invitano le Biblioteche aderenti a comunicare 

gli eventuali titoli che desiderano prendere in 

carico



Essper: le persone e il Comitato
◼ Ringraziamo tutti i bibliotecari che hanno ideato, 

partecipato e sostenuto il progetto e continuano a 
sostenerlo dal 1995

◼ Il Comitato di Coordinamento ESSPER (Albanese, 
Ballestra, Biancofiore, Capacci, Ficini, Pizzirusso e 
Rossi)  è a disposizione per qualsiasi 
comunicazione, informazione e/o accoglimento di 
nuove adesioni all’Associazione


