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Principali novità della Release 3.1 di Sebina Open Library 

 

Febbraio 2016  
 

Staff Servizi Bibliografici Digitali 

 

 

1. Gestione Utenti 

1.1. Lingua preferenziale.  

E’ stata attivata la possibilità di configurare la lingua utilizzata nelle comunicazioni agli utenti, grazie ad un 

nuovo campo nella scheda anagrafica dell’utente (Utenti e servizi > Utenti > Gestione utenti). La scelta di 

lingue diverse dall’italiano nelle schede anagrafiche di utenti e/o di biblioteche (per le comunicazioni  

gestite col modulo ILL) presuppone l’inserimento di testi nelle diverse lingue nelle configurazioni di 

biblioteca: daremo al più presto indicazioni maggiori a questo proposito. 

  

 

 

2. Circolazione documenti 

2.1. Visualizzazione del tipo utente in registrazione prestito, rientro e proroga  

E’ stata aggiunta la visualizzazione del “Tipo utente” nelle videate di: 

 -Registrazione prestito  

- Rientro documento  
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- Banco prestiti 

 -Proroga prestito     

Nel caso in cui a livello di polo e di biblioteca il tipo utente sia diverso, vengono visualizzati entrambi. 

Si ricorda che, qualora il tipo utente sia diverso, per il calcolo della durata dei movimenti prevale il tipo 

utente a livello di biblioteca. Il tipo utente a livello di biblioteca si può modificare in ‘Utenti e servizi > Utenti 

> Gestione utenti’; dalla scheda anagrafica dell’utente selezionare ‘Dati biblioteca corrente> Visualizza’. 

 

2.2. Collegamento al dettaglio inventario dalla maschera di registrazione prestito e rientro  

E’ stata aggiunta la funzione “Modifica inventario” a partire dalle videate di: 

 -Registrazione prestito  

- Rientro documento  

- Situazione documento  

La funzione è presente dopo avere identificato l’inventario e se l’operatore è abilitato anche a gestire 

inventari e collocazioni. 

 

2.3. Proroga di prestiti ILL agli utenti da Proroga prestito  

E’ ora possibile gestire separatamente la proroga del prestito all’utente rispetto al prestito alla biblioteca, 

nel caso si desideri prorogare la durata del prestito all’utente senza richiedere alla biblioteca prestante una 

proroga al prestito alla biblioteca. Nella funzione “Proroga prestito”, comunicato l’utente, vengono 

visualizzati anche i prestiti ILL in corso. La proroga del solo prestito all’utente è ammessa solo se la scadenza 

del prestito all’utente precede di almeno di 3 gg. la scadenza del prestito alla biblioteca.   

 

2.4 Nuovo campo Ricerca utente 

È stato realizzato un nuovo campo “Ricerca utente” presente in Registrazione prestito e Banco prestiti per 

l’identificazione multipla dell’utente: il nuovo campo è utile per le biblioteche che utilizzano un lettore di 

tessere, poiché permette l’identificazione dell’utente tramite l’uso di più tipologie di codice (es. codice 

fiscale, matricola) e di riconoscere e i diversi formati e tracciati di tali codici (ovvero i diversi tipi di tessere 

sanitarie con codice fiscale e smart card/badge di Unito). 
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3. Catalogo   

3.1 Gestione nuovi dati previsti dal protocollo SBNMarc 2.0 

In adeguamento alle modifiche apportate da Iccu alla base dati Indice di SBN sono stati implementati nuovi 

dati relativi alle risorse bibliografiche, ovvero i Dati dell’area 0: si tratta dati codificati dell’area zero delle 

Isbd (area della forma del contenuto e del tipo di supporto) e delle etichette 181 e 182 di Unimarc:  

• forma del contenuto (obbligatorio) 

• specificazione del tipo di contenuto 

• specificazione del movimento 

• specificazione della dimensionalità  

• specificazione sensoriale (obbligatorio)  

• tipo di mediazione (obbligatorio) 

Attenzione: in Indice i contenuti di questi nuovi campi sono stati assegnati automaticamente a tutte le 

risorse bibliografiche. Pertanto, entrando nel dettaglio di un titolo condiviso con SBN, prima di effettuare 

una qualsiasi modifica, è necessario eseguire l’allineamento con l’apposita funzione “Allinea”. In questo 

modo i dati presenti in Indice verranno scaricati e visualizzati anche nel Catalogo di Polo. 

Per dettagli sulle modalità di compilazione dei nuovi campi  - nel caso di creazione di nuovi record e di non 

utilizzo/modifica dei valori di default - si veda il documento redatto da Iccu e disponibile al seguente 

indirizzo: 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/stato_evol_area0_Allegato3_0406201

5.pdf 

Per approfondire le modifiche introdotte da Iccu e il nuovo protocollo SBNMARC si veda: 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/doc_utili_coop/ 

 

3.2. Tipo testo letterario antico e moderno e tipo testo per registrazioni sonore  

Sono stati inseriti da Iccu due nuovi dati: “tipo di testo letterario” rispettivamente per il materiale antico 

(140$a17-18 in unimarc) e per il materiale moderno (105$a11 in unimarc), e “tipo di testo” per le 

registrazioni sonore non musicali.   

Attenzione: prima di effettuare una qualsiasi modifica ad un titolo condiviso con SBN in cui sia stato 

compilato questo campo sarà necessario allineare il titolo con l’apposita funzione a menu. 
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Esempio: 

 

 

3.3. Gestione dei dati dell’opera  (titoli uniformi) 

In Sebina è gestita la possibilità di attribuire ai titoli uniformi (titoli con natura A→ titolo di raggruppamento 

Controllato; B→ traduzione di , X →composizioni musicali) i seguenti dati e legami: 

• lingua (condivisa con SBN)  

• legami con autori (condivisi con SBN)  

• legami con titoli varianti del titolo uniforme (legami con titoli D, P) (condivisi con SBN)  

• dati specifici della musica per le composizioni musicali (titoli X) (condivisi con SBN) 

 

Per agevolare le attività di catalogazione se i dati e i legami sopra elencati vengono attribuiti ai titoli 

uniformi, questi verranno automaticamente ereditati dalle manifestazioni collegate ai fini della 

visualizzazione in Opac e delle estrazioni di dati in:  

- Stampa catalogo e bollettino  

- Statistica titoli  

- Generatore di report e statistiche.  

 

Ad es. se attribuisco un autore ad un titolo uniforme, tutte le monografie collegate a quel titolo uniforme 

erediteranno quell’autore.  

N.B.: Questo automatismo non viene applicato nei casi in cui una manifestazione sia collegata a più di un 

titolo uniforme perché contenente più opere. 

 

Nella nuova visualizzazione in Opac dei dati sulla manifestazione e sul titolo uniforme i dati relativi al 

titolo uniforme vengono mostrati come se fossero collegati direttamente alla manifestazione. Si 
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vedranno quindi  tutti i dati sia del titolo uniforme che della manifestazione allo stesso livello, rendendone 

più chiara la fruizione da parte dell’utente. Se la manifestazione e il titolo uniforme presentano lo stesso 

dato, questo verrà presentato una sola volta. 

 

Esempio della nuova visualizzazione con release 3.1: 

 

 
 

Visualizzazione con release 3.0: 

 
Nel caso in cui una manifestazione sia collegata a più di un titolo uniforme i dati dei titoli uniformi verranno 

visualizzati correlati al titolo uniforme e non verrà eliminata nessuna eventuale duplicazione rispetto alla 

manifestazione. 

 

3.4. Compilazione automatica di legami titolo – autore 

Sono stati aggiunti alcuni automatismi di creazione legami con autori che vengono proposti in fase di 

creazione legame tra manifestazione e titolo uniforme (nature A, B, X): 

- analogamente a quanto già previsto per le monografie, ora anche a partire da un periodico o da un 

titolo analitico, se si crea un legame con un nuovo titolo uniforme, viene proposta, nella videata di 

creazione del titolo uniforme, una opzione per collegare automaticamente al titolo uniforme i 

legami con autori principali e coautori presenti sul titolo di partenza; 

- se a partire da una manifestazione (nature M, S, N) si crea un legame con un titolo uniforme già 

presente in catalogo, in fase di conferma legame titolo - titolo, posso scegliere di creare 

automaticamente sul titolo di partenza (M, S, N) i legami con autori presenti sul titolo uniforme (n. 

1 in figura). Nel caso in cui la manifestazione sia collegata a più titoli uniformi e quindi i legami 
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autori dei titoli uniformi non vadano replicati con stessa responsabilità e stesso ruolo sulla 

manifestazione, è disponibile una seconda opzione (n. 2 in figura) per creare i legami con gli stessi 

autori, ma con responsabilità “3” (Autore secondario). 

 

Esempio: 

 
 

3.5. Fusione possessori 

E’ stata introdotta la possibilità di effettuare fusioni dei possessori duplicati all’interno dello specifico 

Authority File. La fusione viene proposta in seguito alla conferma della modifica di un possessore, se la 

modifica effettuata rende un possessore uguale ad un possessore già presente in archivio. In tal caso il 

possessore simile viene proposto per la fusione e l’operatore potrà verificarne i dati e decidere se fondere il 

possessore modificato su quello proposto oppure proseguire con la propria modifica. Se un possessore 

viene fuso su un altro possessore i legami con inventari e oggetti digitali del possessore eliminato verranno 

spostati sul possessore mantenuto. 

 

4. Acquisizioni 
4.1. Gestione del prezzo cumulativo (per opere in più volumi) 

E' stato implementato un nuovo campo nel dettaglio dell'ordine per gestire il prezzo cumulativo di un'opera 

in più volumi. Il prezzo cumulativo dell'ordine non subisce variazioni causate dalla valorizzazione dei prezzi 

registrati sugli inventari in fase di arrivo del materiale (il valore inventariale e il prezzo di acquisto 

dell'inventario), ma serve ad impostare i medesimi campi nel caso in cui non siano stati indicati né il prezzo 

unitario di copertina né il prezzo indicativo dell'ordine.  Il prezzo cumulativo viene suddiviso secondo 

quantità e numero dei volumi indicati nell'ordine. Se questi ultimi campi (quantità e numero dei volumi) 

risultano non compilati, allora il prezzo cumulativo non viene utilizzato per impostare i prezzi inventariali.  

Con l’introduzione del nuovo campo la compilazione dei prezzi inventariali avviene secondo le seguenti 

modalità: 

- se nell’ordine è presente solo il presso indicativo, quest’ultimo viene utilizzato per impostare il 

prezzo di acquisto dell’inventario, con eventuali sconti e/o maggiorazioni;  

- se nell’ordine è presente solo il prezzo unitario, quest’ultimo viene utilizzato per impostare il 

prezzo di acquisto nell'inventario;  

1 
2 
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- se nell’ordine è presente solo il prezzo cumulativo deve essere compilato il numero dei volumi o la 

quantità. In questo caso viene utilizzato il quoziente per impostare il prezzo di acquisto 

nell'inventario;  

- se nell’ordine è presente solo il prezzo cumulativo, ma non sono stati indicati il numero dei volumi 

o la quantità, il prezzo di acquisto nell'inventario viene impostato a zero.   

 

4.2. Lista fatture  

E’ stata gestita una nuova stampa relativa alle fatture, disponibile in Acquisizioni > Reports acquisizioni > 

Lista fatture. E’ possibile scegliere se ottenere una Stampa sintetica (una lista con i soli dati delle fatture) 

oppure una Lista dettagliata che per ogni fattura riporti l’elenco degli ordini oppure degli inventari collegati, 

e eventualmente anche i Documenti contabili collegati.   

 

5. Amministrazione di sistema 
5.1. Import biblioteche da Anagrafe Nazionale  

E’ stata aggiunta la possibilità di importare i dati anagrafici delle biblioteche dall’Anagrafe nazionale delle 

biblioteche. La ricerca viene effettuata in Amministrazione sistema > Biblioteca digitando il codice 

dell’Anagrafe Nazionale (che può essere scritto nel formato RA0030, come poi verrà memorizzato in SOL, 

oppure IT-RA0030) nell'apposito campo nella maschera di ricerca e cliccando sulla funzione a menu 

“Recupera dall'Anagrafe Nazionale”. Se la biblioteca viene individuata nell’Anagrafe Nazionale e non è 

presente nell’anagrafe SOL viene proposto di importarla.  Se la biblioteca è già presente nell’anagrafe di 

SOL, vengono visualizzate a confronto le due schede e viene data la possibilità di aggiornare i dati in polo 

copiando i dati presenti nell’Anagrafe Nazionale. Se la biblioteca è stata precedentemente cercata e 

individuata nell'anagrafica di SOL, è possibile verificare i dati di quella biblioteca nell'Anagrafe nazionale 

utilizzando la funzione a menu “Verifica dati dall’Anagrafe Nazionale”: confrontate le due schede, viene 

data la possibilità di aggiornare i dati in polo copiando i dati presenti nell'Anagrafe Nazionale. 

 

Se la biblioteca importata dall’Anagrafe Nazionale non è in SBN verrà recuperata nel polo “ZZZ-POLO 

FITTIZIO NON SBN”. 

 

5.2. Modifica codici polo/biblioteca  

Nell’Anagrafica delle biblioteche è ora possibile, per le biblioteche extra-polo, modificare codice polo e 

codice biblioteca, funzione utile nel caso in cui una biblioteca preesistente si aggreghi ad un polo SBN 

oppure cambi polo SBN.  La modifica può essere effettuata tramite l’apposita funzione “Modifica codici 

polo/biblioteca” visibile in fase di modifica dei dati anagrafici della biblioteca. 

 


