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ID
fe-ra-0001

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

Nickname

Lista dei nickname

Cliccando sul pulsante lista, occorre che compaia la lista completa in ordine
alfabetico, senza la necessità di compilare la stringa

Attualmente occorre scrivere almeno tre caratteri nella
stringa di ricerca

fe-ra-0002

Altro nome

Responsabilità

Correggere la lista di responsabilità, permettendo di attuare la ricerca senza
l'obbligo di cliccare una scelta specifica

Se si decide di non scegliere alcun tipo di responsabilità, la
ricerca orienta per la responsabilità "autore"

fe-ra-0003

Filtri

Decorazione

Dettagliare meglio la ricerca sulla decorazione, introducendo le faccette (per le
iniziali): filigranate, ornate, figurate, istoriate; (per le pagine): pagina ornata,
pagina illustrata; (stemmi): stemmi

fe-ra-0004

Filtri

Musica

Dettagliare meglio la ricerca dei mss. musicali, introducendo le faccette:
neumatica, quadrata, moderna, letterale, intavolatura, alfabeto

fe-ra-0005

Filtri

Lingue e alfabeti

Inserire nuove faccette per raffinare la ricerca relativa a manoscritti non in lingua Non esiste
e alfabeto latini

fe-ra-0006

Bibman

Interrogazione del data-base
Bibman

Fornire il link alla data basi Bibman per poterla consultare direttamente da MOL

ID
fe-HP-0001

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Rappresentazione
grafica dei dati

Mappa delle biblioteche

Fornire una mappa geografica dell'Italia nella quale siano segnalate le sedi che Non esiste
aderiscono al progetto MOL con aggiornamento dei dati in tempo reale; alla
segnalazione su mappa deve essere data la possibilità di zoommare sulla singola
sede e fornire colllegamento all'anagrafe della biblioteca; quando una nuova
biblioteca viene inserita in MOL per un mese la segnalazione dovrà essere di un
colore differente e accompagnata dalla dicitura "new"

fe-HP-0002

Rappresentazione
grafica dei dati

Linea diacronica collegata alla
datazione dei mss.

Visualizzare, con aggiornamento in tempo reale, una linea diacronica con le
quantità di schede di manoscritti relative ad ogni secolo

Non esiste

fe-HP-0003

Contatori

Contatori

Attualmente solo: schede; nomi; immagini

ID
fe-PL-0001

Argomento

Titolo della storia

Dettagliare maggiormente i dati contenuti in MOL: accessi; titoli
Epic FE: Permalink
Testo della storia (to-be)

Permalink

Permalink di ogni singola scheda Attribuire di default ad ogni singola scheda un permalink attraverso cui
richiamarle

ID
fe-

Argomento

Titolo della storia

Note

Rif. Schermate

vd.
https://manus.iccu.sbn.it/opac_ShowR
isultatiRicercaCatalograficaSemplice.p
hp
La ricerca esiste solo la faccetta
"decorazione"

La ricerca esiste solo la faccetta "musica"

Non esiste

Epic FE: Home page
Funzionamento attuale (as-is)

Funzionamento attuale (as-is)

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Non presente
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Testo della storia (to-be)

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ROMA, 2018

Funzionamento attuale (as-is)

