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Essper: Il Comitato

di coordinamento (2019-2022)

◼ Cristina Biancofiore - Biblioteca  e Ufficio di Documentazione del Dipartimento del 

Tesoro/Ministero Economia e FInanze - Roma - Segretaria : 

dt.biblioteca@mef.gov.it

◼ Stefania Albanese – Biblioteca del Dipartimento degli Studi per l'Economia e 

l'Impresa, Università del Piemonte Orientale, Novara: : stefania.albanese@uniupo.it

◼ Laura Ballestra - Biblioteca «Mario Rostoni» della LIUC, Università Carlo Cattaneo  -

Castellanza, Varese: lballestra@liuc.it

◼ Annalisa Capacci - Biblioteca di Area Economica – Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Università di Siena : annalisa.capacci@unisi.it

◼ Daniela Ficini - Biblioteca Area Economica «Vilfredo Pareto», Facoltà di Economia, 

Università di Roma Tor Vergata, Roma : ficini@biblio.uniroma2.it

◼ Igor Pizzirusso -Biblioteca Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Milano : 

igor.pizzirusso@insmli.it

◼ Catia Rossi - Biblioteca Economico-giuridica-sociologica, Facoltà di Economia 

Università Politecnica delle Marche, Ancona : c.rossi@staff.univpm.it

mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
mailto:stefania.albanese@uniupo.it
mailto:lballestra@liuc.it
mailto:igor.pizzirusso@insmli.it


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



Essper: ordine del giorno

✓ Manutenzione dei dati ESSPER: deduplicazione autori, 

correzioni caratteri non gestiti, correzioni

✓ Aggiornamenti sulla revisione degli spogli riviste in 

arretrato

✓ Anagrafica ESSPER: Biblioteche che mancano 

all’appello

✓ Stato dell’arte harvesting

✓ Aggiornamento elenco spogli riviste da riattribuire

✓ Segnalazione nuove riviste inserite in ESSPER negli 

ultimi 12 mesi

✓ Varie ed eventuali



Situazione spogli riviste in grave arretrato

Resoconto del lavoro svolto dai membri del Comitato di 

Coordinamento e referenti per gli spogli 

◼ Revisione iniziata nel 2018 - 335 spogli in grave

arretrato, 106 biblioteche contattate

◼ Situazione gennaio 2021 - 59 spogli in grave arretrato

◼ Situazione dicembre 2021 – 37 spogli in grave arretrato



Situazione degli spogli nel 2018



Situazione degli spogli gennaio 2021





Situazione attuale degli spogli

dicembre 2021 





Anagrafica ESSPER – aggiornamento

Nel 2020 il Comitato avvia il lavoro di revisione delle schede

anagrafiche, chiedendo alle 150 Biblioteche aderenti di aggiornare:

▪ I dati sulle proprie schede

▪ Nominativi e contatti dei referenti DD

▪ Informazioni sulle condizioni di fornitura dei servizi

▪ Fotografia dei locali della propria Biblioteca

Invitiamo tutte le Biblioteche a comunicare alla mailing list

essper@googlegroups.com, se intendono proseguire la loro

collaborazione con ESSPER, se l’attività di spoglio non può essere più

garantita o è temporaneamente sospesa per mancato rinnovo degli

abbonamenti.

mailto:essper@googlegroups.com


Situazione attuale schede anagrafiche



Essper: harvesting di 147 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

2021: 150

2020: 150

2019: 150 

2018: 150

2017: 148

2016: 150

2015: 147

2014: 145





I numeri
◼ Le riviste spogliate

2021: 1090

2020: 1090

2019: 1083

2018: 1050

2017: 1024

2016: 984

2015: 957

2014: 933





Essper: gli archivi di spoglio

Consistenza 2021

◼ Periodici spogliati: 1090

◼ Articoli spogliati: 893573 (2020: 863590) 

◼ Fascicoli: 80001 (2020: 77675 ) 

◼ Titoli nel catalogo collettivo: 41354

◼ Iscritti al servizio di alerting: 1286



Statistiche dei periodici di ESSPER - ECONOMIA



Statistiche dei periodici di ESSPER - DIRITTO



Statistiche dei periodici di ESSPER - STORIA



Elenco spogli interrotti da riattribuire (32)
◼ Agricoltura nuova

◼ Agricommercio e garden center

◼ Annali del Dipartimento di storia

◼ Archivi e cultura

◼ Bancafinanza

◼ Behemoth

◼ Bollettino Settimanale dell'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato

◼ Farmeconomia e Percorsi terapeutici

◼ Giurisdizione amministrativa

◼ Giurisprudenza delle imposte

◼ Harvard business review ed.italiana

◼ Lavoro sociale

◼ Le Cento città

◼ Leadership & management

◼ Logistica management

◼ L'ecologist italiano

◼ LId'O. Lingua italiana d'oggi

◼ Management per le professioni 

sanitarie

◼ Medicina e morale

◼ Monitor ecclesiasticus

◼ Nae

◼ Nuovi studi Livornesi

◼ Orientamenti sociali

◼ Partecipazione e conflitto

◼ Psicologia e scuola

◼ QA: verifica e revisione della qualità 

dell'assistenza sanitaria e delle cure 

mediche

◼ Quaderni stefaniani

◼ Rassegna di servizio sociale

◼ RATIO

◼ Regioni e comunità locali

◼ Studi bresciani

◼ Zacchia



Nuove riviste inserite negli ultimi 

12 mesi (6)

◼ Alimenta

◼ Rivista dei dottori commercialisti (Online)

◼ Terzo settore, non profit e cooperative

◼ Studi storici veronesi

◼ Archivio Penale (Online)

◼ Quaderni di diritto ecclesiale

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 (4)

◼ Lavoro sociale

◼ Lexambiente. Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’ambiente

◼ Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo (PM edizioni)

◼ Europea 



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

Ricordate di comunicare al Comitato :

◼ quando una rivista cessa o viene sospesa

◼ gli eventuali titoli che desiderate prendere in 

carico

◼ cambi di denominazione delle vostre strutture 

◼ l’attività di spoglio non potrà più essere 

garantita oppure temporaneamente sospesa



ESSPER – Linee guida per gli spogli

https://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/statuti/StatutoEssper.pdf

Invitiamo tutte le Biblioteche aderenti a  

leggere con attenzione l'Allegato 3 all’interno 

dello Statuto contenente le Linee guida per la 

corretta compilazione dei campi degli spogli, 

per la corretta indicizzazione e per rendere 

omogenea la visualizzazione degli articoli sul 

web.



Essper: le persone e il Comitato
Il Comitato di Coordinamento (Albanese,Ballestra,Biancofiore,

Capacci, Ficini, Pizzirusso e Rossi) è a vostra disposizione 

per qualsiasi comunicazione, informazione, accoglimento

di nuove adesioni

Un grande grazie a tutti i bibliotecari che hanno ideato, 
partecipato e sostenuto il progetto e continuano a sostenerlo 
dal 1995 !!
Annalisa  Catia  Cristina  Daniela  Igor  Laura  Stefania


