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Release SOL 3.0 

Le configurazioni devono essere fatte dall’operatore con abilitazioni di GESBIB. 

Tutte le volte che sono presenti configurazioni ereditate dal Polo, per effettuare modifiche (rispetto alle 

configurazioni già presenti) è necessario prima cliccare su 'Specializza per biblioteca' e poi confermare. 

Tutti i tutorial e materiali sono pubblicati nell’area Info SBA raggiungibile dal sito SBA: 

http://www.sba.unito.it > Sistema bibliotecario > Area bibliotecari  

Modificare la disponibilità dei volumi che si vogliono prestare in LIBERA. 
 

Si può fare su singoli inventari (dal Dettaglio inventario) o a intervalli di Sezioni/collocazioni e/o inventari in:  

Catalogo > Funzioni di servizio di biblioteca > Sostituisce tipo circolazione  

Impostazioni della Circolazione documenti> Configurazioni di biblioteca 
 

1) Configurazioni generali 

- Gestione prenotazioni/richieste:  sul documento. 

- Più inventari dello stesso titolo sono considerati una seconda copia: selezionare la casella 

 

 

- Gestione abilitazione/disabilitazione utente:    attiva >> a livello di Biblioteca. L’utente che ha 

prestiti scaduti in Biblioteca NON può prendere in prestito altri libri (gli si possono però registrare delle 

consultazioni). È possibile che la disabilitazione venga attivata solo dopo l’invio di 1 o più solleciti 
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compilando la casella ’Numero di solleciti tollerati’; in questo caso è necessario configurare l’invio dei 

solleciti (v. oltre). 

 

- Gestione sospensione utenti con prestiti scaduti: selezionare ‘Attivazione sospensione automatica 

dei servizi di prestito al lettore ritardatario’ >> a livello di Biblioteca, se si vuole applicare una sospensione 

all’utente che ha restituito il libro in ritardo, altrimenti deselezionare.  

 

 
 

- Sospensioni: tabella da configurare nel menù verticale. Per compilare la tabella: ‘help’ di SOL > 

Prestito e circolazione documenti > Configurazioni >Configura sospensioni.  

Le sospensioni in corso si vedono dall’anagrafica dell’utente: Utenti e servizi > Utenti > Gestione utenti >>  

Abilita/Sospendi servizi di prestito >  BO PREST: Prestito locale agli utenti. 

Lo storico delle sospensioni si vede in Circolazione Documenti > Situazione utente.   

 

- Invio solleciti. Vi sono due alternative: 

a) Tramite verifica giorni di tolleranza: usa il parametro ‘Tolleranza sollecito’ (per il prestito esterno) 

della tabella Regole (cfr. Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Regole). 

b) Tramite tabella invio solleciti (da compilare): per la compilazione della tabella: ‘help’ di SOL > 

Prestito e circolazione documenti > Configurazioni >Configura invio solleciti. 

I solleciti possono essere differenziati per gravità bassa, media alta: la configurazione dei diversi testi si può 

fare in Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Lettere, scegliere Lettera di sollecito. 

Selezionare la ‘Gravità del sollecito’ e personalizzare i testi nei campi (di default i testi di SOL sono identici 

per i tre tipi di sollecito).  Se si opta per l’invio solleciti ‘Tramite verifica giorni di tolleranza’ SOL invierà 

prima il sollecito di gravità bassa, poi media e poi sempre alta. 
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2) Regole 

La tabella definisce il numero massimo di libri (sezione Quantità) e la durata massima (sezione Durata) 

dei movimenti. Si possono inserire regole differenziate per Tipo utente (es. studenti, docenti, tesisti, ecc.) 

e/o per Sezione di collocazione (es. libri EDISU) e/o per Provenienza (es. dipartimento di afferenza) e tutti 

gli altri elementi presenti nella riga azzurra in alto (cfr. figura sotto). criteri. Le regole più generali (senza 

alcuna specificazione di tipo utente o altro) sono già inserite. E’ sufficiente variare i numeri nella colonna a 

destra per modificarle. Non occorre eliminare/modificare le regole per i movimenti che non vengono 

effettuati dalla biblioteca (lasciare il default). 

 

- Prenotazioni. Se si vogliono fare le prenotazioni occorre indicare: nella  sezione Quantità il numero 

massimo di prenotazioni che ciascun utente può inserire contemporaneamente e, nella sezione Durata, il 

numero di giorni in cui il libro rimane a disposizione dell’utente che ha prenotato, calcolati a partire dal 

giorno della notifica del rientro del libro prenotato. Es.: lunedì rientra il libro prenotato;  martedì mattina 

SOL invia l’email di notifica all’utente che ha prenotato e comincia il calcolo dei giorni di durata della 

prenotazione. Se il valore è ‘4’ (come nella figura sotto) il libro resterà a disposizione dell’utente sino a 

venerdì (SOL non consentirà di prestarlo ad un altro utente), poi automaticamente la prenotazione scadrà e 

il libro tornerà disponibile. 

Il numero  massimo di prenotazioni che si possono accodare sullo stesso titolo si stabilisce invece in 

Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Configurazioni generali : Numero massimo 

movimenti sull' oggetto> Prenotazioni. 

 

- Proroga (rinnovo): se si vogliono effettuare le proroghe è necessario impostare la durata nella 

sezione Durata Proroga, per il tipo movimento ‘prestito esterno’. La durata qui impostata vale sia per la 

proroga effettuata dal bibliotecario nel back office SOL, sia per la proroga fatta online dall’utente tramite 

l’opac (se attivata).  
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- Se si vogliono inserire regole più specifiche (per tipo utente, sezione o altro) occorre creare nuovi 

Codici con la funzione: Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Configura codici per regole; 

scrivere a <info.opac@unito.it> in caso di dubbi. 

 

- La tabella dei codici Tipi Utente è su InfoSBA: 

https://intranet.unito.it/documents/10823/315114/20140516_rep_Tabella_codici_tipo_utente.pdf/8aec60

e7-4a8c-48af-9129-da55603731c7 

 

 

3) Calendario di biblioteca e conteggio giorni:  
Chiedere l’attivazione scrivendo a <info.opac@unito.it> e inserire giorni e periodi di chiusura. 

 

- Tutorial su InfoSBA: https://intranet.unito.it/c/document_library/get_file?uuid=74668e20-5667-

4e64-bebe-3d7ebcb2b359&groupId=10823 

 

- Se viene usato il calendario, in caso di scadenza del prestito in un giorno di chiusura, la scadenza 

viene automaticamente spostata al primo giorno di apertura successivo (ciò accade in automatico al 

momento della registrazione del movimento). Non è possibile spostare la data di scadenza dei prestiti dopo 

la registrazione (occorre eseguire un rientro fittizio e un nuovo prestitio). 

 

- Conteggio giorni: 

• Durata delle prenotazioni e richieste di prestito: la durata viene calcolata escludendo tutti i giorni di 

chiusura. 

• Giorni di ritardo: vengono conteggiati solo i giorni di apertura (come nel caso delle prenotazioni e delle 

richieste di prestito); in questo modo i giorni di chiusura non sono conteggiati tra i giorni di ritardo 

effettivo (ad es. per il calcolo delle sospensioni automatiche) e in tali giorni non vengono  inviati 

solleciti per prestiti scaduti e non scadranno prenotazioni attive (configurabile diversamente). SOL 

distingue infatti i giorni di ritardo (totali), visualizzati al momento del rientro, e i giorni di ritardo 

effettivi (che escludono le chiusure). 

• Sospensione:  i giorni di sospensione non tengono conto del calendario, si contano anche le chiusure 

(configurabile diversamente). 

• Per il calcolo del ritardo:  il giorno della restituzione è calcolato come giorno di ritardo e non come 

primo giorno della sospensione; il giorno della scadenza del prestito non è contato come giorno di 

ritardo. 

 

 

4) Esclusione lettere di sollecito 

Si possono escludere alcuni tipi utente dalle email di sollecito e preavviso (ad es. se non si vogliono 

mandare ai docenti) da Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Esclusione solleciti/preavvisi  
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5) Moduli 

Si può scegliere di inviare i moduli (ad es. il modulo di ricevuta del prestito) via email all’utente. In 
alternativa SOL produce un pdf stampabile.  

- Per l’invio via email in Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Moduli: scegliere 
‘Modulo di prestito’  
Tipo modulo: Modulo standdard-html 
Stampa o invio per e-mail: Invio email all’utente 
 

- Il modulo si può personalizzare tramite le caselle da selezionare e i campi testuali Testo e Piede.  

 

Servizi front-office (opzionali) 

a. Proroga da Front-office 

b. Prenotazione  

c. Richiesta di prestito 

 

- L’attivazione va richiesta a info.opac@unito.it 

 

- Note ai servizi: per la prenotazione e la richiesta di prestito da opac, se attivati, è possibile inserire 

delle Note che compariranno in opac contestualmente al pulsante di prenotazione/richiesta, per descrivere 

il servizio. Le note si inseriscono in Circolazione Documenti > Configurazioni di biblioteca > Note.  

Sono presenti tre campi che verranno però visualizzati in opac consecutivamente (si può inserire tutto il 

testo nel primo campo). Per il tipo di visualizzazione si raccomanda di inserire note molto brevi. 

Es. di nota alla prenotazione: Cliccando su "Prenotazione" puoi prenotare un libro in prestito e venire a 

ritirarlo entro la data comunicata via e-mail istituzionale. 

 

 

Utenti e servizi 

SOL associa gli utenti dell’anagrafica di Polo (alimentata dagli import automatici settimanali) alla biblioteca 
la prima volta che un utente esegue un’operazione  in biblioteca. Gli utenti così associati ‘scadono’ e vanno 
rinnovati in Circolazione Documenti > Funzioni di servizio > Rinnovo diritti al prestito  
 
- Tutorial sul Rinnovo dei diritti di prestito su InfoSBA:  

https://intranet.unito.it/c/document_library/get_file?uuid=7a93d53d-0863-409f-8dab-

f9e89dbd9c92&groupId=10823 

 

- Tutorial su InfoSBA sul funzionamento degli import delle anagrafiche e codici Tipo utente e Provenienza: 

https://intranet.unito.it/c/document_library/get_file?uuid=ed3eef8e-bca1-417b-b585-

b1c82214c9e9&groupId=10823 
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- In fase di ricerca, in Utenti e servizi > Utenti > Gestione utenti, Filtro> impostare sempre “Tutti gli utenti” 

o “Tutte le anagrafiche” altrimenti si ricerca solo fra gli utenti già associati o creati dalla biblioteca e si 

creano doppioni. 

 

- In caso di creazione di un nuovo utente inserire sempre il CF, altrimenti si creano doppioni. 

 

- Tipo utente di biblioteca: in Dati biblioteca corrente> Visualizza. Il tipo utente si può variare a livello di 

biblioteca per attribuire diritti differenti a un utente, senza che questo influisca sulle altre biblioteche. 

Ad es. se la biblioteca ha configurato regole particolari per i tesisti, dovrà poi attribuite il Tipo utente TH-

tesista a livello di biblioteca agli studenti che si desidera usufruiscano di quelle prerogative.   

 

 

Comunicazioni agli utenti 

- Le email di sollecito, notifica prenotazioni, preavviso scadenza possono essere inviate automaticamente 

da SOL (scelta consigliata). L’invio viene effettuato ogni mattina (intorno alle 4), dopo l’aggiornamento 

degli stati dei movimenti. 

 

- Qualora si voglia effettuare manualmente l’invio delle comunicazioni (non consigliato) si può:  

a. usare la funzione Circolazione Documenti > Funzioni di servizio > Controllo prestiti: selezionando 

Stampa preavvisi/solleciti/notifiche il sistema manderà tutte le comunicazioni.  

b. Per effettuare le notifiche: da Circolazione Documenti > Gestione movimenti estrarre le 

prenotazioni con Stato: ‘da notificare’ (eliminando il filtro per data). Selezionare il/i movimenti 

desiderato/i> nel menù verticale cliccare su Stampe> Lettere selezionate. Se si vogliono mandare 

tutte quelle visualizzate scegliere Stampe> Tutte le lettere   

  

- Si possono ricevere in Ccn tutte le comunicazioni inviate agli utenti a un indirizzo scelto dalla biblioteca 

(anche non di Unito): scrivere a <info.opac@unito.it>.  

 

- I log delle comunicazioni inviate agli utenti sono disponibili nell'area Reports (per 15 gg.), selezionando 

l'operatore "C_BACTH". Se un utente è privo di indirizzo email il sistema produrrà, tra i reports, anche un 

pdf della comunicazione che non ha potuto inviare. 

 

 

Statistiche  

Sebina NON considera la proroga come un movimento in sé, pertanto le statistiche sul numero di prestiti 

effettuati non comprendono le proroghe. Per conteggiare le proroghe occorre usare la statistica dei 

Movimenti giornalieri (in Circolazione Documenti > Statistiche utenti e servizi > Movimenti giornalieri). 

Selezionare il Tipo movimento e lo Stato movimento: Prorogato.  

Nel report occorre poi sommare i prestiti e le proroghe per avere il totale dei movimenti effettuati . 
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Es: 

TOTALE DEL PERIODO  Numero movimenti 
Prestito esterno 2.075 
Totale movimenti 2.075 

Stato:prorogato Numero movimenti 
Prestito esterno 408 

Totale movimenti 408 

Se si vogliono conteggiare prestito e proroga come due movimenti distinti il totale sarà: 2075+408=2.483 

 


