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Temi

Perché il DD nel 2007. Uno strumento 
antimonopolio

Perché è necessario organizzarsi

ESSPER e le sue interfacce
ESSPER e SBN-ILL



Perché il DD nel 2007

I periodici elettronici non esauriscono il 
panorama

Abbiamo patrimoni cartacei che non è
giustificato digitalizzare

Il DD è lo strumento anti-monopolio



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Premessa gli editori non pagano per gli 
articoli. Gli autori non sono incentivati a 
scrivere perché ricevono un compenso diretto



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

I prezzi dei periodici scientifici sono 
indipendenti dai costi sopportati dall’editore e 
non diminuiscono con questi



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Le fusioni stanno costringendo a concentrarsi 
su pochi grandi editori



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Le fusioni stanno costringendo a concentrarsi 
su pochi grandi editori



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Le biblioteche devono procurare lo specifico 
articolo richiesto. Non ci sono prodotti 
fungibili



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Gli editori stanno cercando di minare il diritto 
al DD imponendo un modello basato su 
licenze e concessioni d’uso



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

E’ necessario difendere il diritto al DD 
garantito dalla legge.
L’editore che chiede troppo deve sapere che 
le biblioteche hanno una “ruota di scorta”



DD come difesa del sistema

Lo scambio degli articoli come unica 
alternativa all’incremento costante dei prezzi

Il DD come servizio “degradato”, ma 
sufficientemente efficente, che consente alle 
biblioteche qualche libertà di scelta



Organizzazione

Il DD deve essere sempre più efficiente

Le biblioteche hanno bisogno di procedure 
standard

Le biblioteche hanno bisogno di certezze



Organizzazione
E’ necessario un ente che raccolga tutti gli stimoli e 
li traduca in linee guida
E’ necessario che qualcuno coordini tutte le 
iniziative
E’ necessario che un ente sia punto di riferimento 
per chi è fuori da specifiche reti 
E’ necessario un ente che funga da interlocutore 
internazionale
E’ necessario un ente che rappresenti gli interessi 
delle biblioteche per DD e ILL ai tavoli decisionali sui 
diritti di circolazione dei documenti



ESSPER

ESSPER come gruppo di collaborazione per 
DD e ILL
ESSPER come produttore di banche dati
ESSPER come parte di varie collaborazioni



Collaborazioni ESSPER

SBN-ILL
ACNP
NILDE
SFX
Metalib
RefWorks
INSMLI



ESSPER e SBN-ILL

Interfaccia diretta per la richiesta di DD
Funzione riservata alle biblioteche associate
Diffusione ancora limitata della possibilità di 
usare SBN-ILL



ESSPER e SBN-ILL

Semplicità di sviluppo
Primo contatto 20 ottobre 2005
Avvio programma funzionante
Rilascio pubblico procedura 1 marzo 2006



ESSPER e SBN-ILL

Sviluppo
Invio delle informazioni come post di html
Strutturazione in xml
Indipendenza dal specifici software gestionali



ESSPER e SBN-ILL

Procedure semplici
Interfaccia da migliorare


