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Nuove adesioni ESSPER 

   Benvenuto in ESSPER al 

 Centro Bibliotecario di Ateneo (SA999) 

Università degli Studi di Salerno che 

spoglia la rivista : 
 Freedom, Security & Justice: European  Legal Studies.  

Rivista quadrimestrale online sullo Spazio europeo di 

libertà sicurezza e giustizia 

 

 

 

 



Essper: ordine del giorno 

 Situazione spogli riviste IN GRAVE ARRETRATO: 
assegnazione del lavoro di verifica ai membri del 
Comitato 

 Stato dell’arte harvesting 

 Progetto nuovo gestionale ESSPER e SBN-ILL: stato 
dell’arte  

 Aggiornamento elenco spogli riviste da riattribuire  

 Segnalazione nuove riviste inserite in ESSPER negli 
ultimi 12 mesi 

 Varie ed eventuali 



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 
(Ballestra, Biancofiore, Capacci, D’Aguanno, 
Ficini, Rossi e Scarfi) è a disposizione per 
eventuali comunicazioni e/o accoglimento di 
nuove adesioni all’Associazione 



Essper: essere membri 

 Oggi 148* biblioteche e centri di 

documentazione relativi alle discipline in 

oggetto 

 * La Biblioteca del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie 

dell’Università degli studi di Macerata ha comunicato di recente che non fa 

più parte  dell’Associazione (dal 2009) 



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: situazione spogli riviste 

in grave arretrato 

  Da una puntuale e attenta verifica dell’intero 

elenco delle riviste spogliate, è emerso che molti 

spogli sono in grave arretrato. 

 Le riviste spogliate da controllare sono 335 e le 

Biblioteche da contattare sono in totale 106 

 Pianificazione del lavoro di verifica coordinato 

dal Comitato 



 

Essper: situazione spogli riviste 

in grave arretrato 

 



Essper: harvesting di 145 riviste   
 

 Il Mulino 

 Carocci 

 Angeli 

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

 

  



 

Essper: progetto nuovo gestionale 

e cooperazione ICCU/ESSPER 
 
 Stato dell’arte 

 Presentazione del rapporto di 

collaborazione tra ICCU e ESSPER 

nell’ambito della fornitura dei documenti 

per l’utilizzo del servizio ILL - SBN 



I numeri 
 Biblioteche 

2017: 148 

2016: 150 

2015: 147 

2014: 145 

2013: 142 

2012: 141 

2011: 137 

2010: 127 
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I numeri 

 Le riviste spogliate 

2017: 1024 

2016: 984 

2015: 957 

2014: 933 

2013: 913 

2012: 842 

2011: 805 

2010: 709 
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Essper: gli archivi di spoglio 

Consistenza 

 Periodici spogliati: 1024 

 Articoli spogliati: 753398 (2016: 713676)  

 Fascicoli: 68086 (2016: 64299 )  
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Filosofia e questioni pubbliche

Economia e lavoro

Nuova economia e storia

Rivista internazionale di scienze sociali

QA : La questione agraria

Politica ed Economia

Rivista di politica economica

Studi emigrazione

Journal of the Italian statitical society

Mecosan

Top 10 anno 2017

Statistiche dei periodici di ESSPER - ECONOMIA 
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Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione

Diritto del turismo

Tax planning

Rivista giuridica del mezzogiorno

Rivista di diritto civile

I contratti dello stato e degli enti pubblici

Rivista di diritto internazionale privato e processuale

Rivista giuridica dell'ambiente

 Il diritto di famiglia e delle persone

Ragiusan

Top 10 anno 2017

Statistiche dei periodici di ESSPER - DIRITTO 
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Novecento

Ricerche di storia sociale e religiosa

Annali del dip. Studi  geoecon.ling.stat. stor.…

Storia e memoria

Storia in Lombardia

Nuova storia contemporanea

Rivista storica italiana

Storia e problemi contemporanei

Annali di storia dell'ed. e delleist. Scol.

Italia contemporanea

Top 10 anno 2017

Statistiche dei periodici di ESSPER - STORIA 



Periodici da riassegnare (30) 

 Affari sociali internazionali 

 Agricoltura nuova 

 Agricommercio e garden center 

 Annali del Dipartimento di storia 

 Antropologia 

 Archivi e cultura 

 Behemot 

 Bollettino Settimanale dell'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 

 Farmeconomia e Percorsi terapeutici 

 For. Rivista AIF per la formazione (testo 

stampato) 

 Foreign affairs 

 Giurisprudenza delle imposte 

 Il nuovo diritto 

 Le Cento città 

 Leadership & management 

 L'ecologist italiano 

 LId'O. Lingua italiana d'oggi 

 Management per le professioni sanitarie 

 Meridiana 

 Monitor ecclesiasticus 

 Nae 

 Orientamenti sociali 

 Rassegna storica del risorgimento 

 RATIO 

 Regioni e comunità locali 

 Storia economica 

 Studi culturali 

 Turistica 

 Venetica 

 Zacchia 



Periodici da riassegnare .2 

 In particolare dall’elenco degli spogli interrotti risultano 3 

riviste da riattribuire, in precedenza spogliate 

dall’Università di Genova (GE011). Risulta inoltre da 

riattribuire una quarta rivista, in precedenza spogliata 

dall’Università La Sapienza -  MEMOTEF (RM158) 

 

1. Behemot 

2. Meridiana 

3. Orientamenti sociali 

4. Storia economica 

 

 



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 da prendere 

in carico 



Essper: nuove riviste (40) 

 

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

 

 Bollettino della Società Filosofica Italiana 

 Eurojus.it 

 Università Cattaneo working papers (Online) 

 Democrazia & sicurezza (Online) 

 Azienditalia (Online) 

 Freedom, security & justice (Online) 

 Annali del turismo 

 Geoprogress journal 

 PMI (Online) 

 Diritto del mercato assicurativo e finanziario 

 Labor 

 Finanza e tributi locali 

 Gnosis 

 Ordine internazionale e diritti umani 

 TributImpresa 

 Toga Picena 

 Servizi pubblici e appalti 

 Rivista delle cancellerie 

 La rivista del Consiglio 

 Rassegna giuridica dell'energia elettrica 

 Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte 

di fabbricazione 

 

 

 Rassegna delle locazioni e del condominio 

 Quaderni di studi europei 

 Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali 

 Quaderni amministrativi 

 Pubblica 

 Orientamenti di giurisprudenza marchigiana 

 Nuovo diritto agrario 

 Monitor ecclesiasticus 

 Legalità e giustizia 

 Familia 

 Diritto e tecnica della circolazione stradale 

 Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni 

 Diritto & formazione 

 Critica penale [1969] 

 Le Corti calabresi 

 Archivio civile 

 Appalti urbanistica edilizia 

 Quaderni di storia 

 GenIUS 
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