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Edit16 - User Stories

Epic: BE-generale

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-ge-001 dashboard Accesso Verrà a cadere la distinzione tra utente e operatore. Le 
principali aree funzionali del software sono: sicurezza, ricerca, 
inserimento, autori, tipografi, luoghi, marche, dediche, 
controlli, bibliografia, bibliografia ricerca, segreteria, segreteria 
ricerca. Non si prendono in considerazione: dati immagini, 
about box, switch db.

Il gestionale si presenta con un portale di accesso 
articolato in tre voci: utente - operatore - fine 
lavoro. L'utente non autenticato può accedere 
unicamente alla ricerca. Per passare alla fase di 
lavoro l'utente deve identificarsi con una password, 
cui corrisponde il suo profilo operativo. A quel 
punto diventano operative le 16 icone costitutive 
dell'architettura del gestionale.

id-be-ge-001

be-ge-002 sicurezza Profilo operatore I livelli di accesso dell'operatore devono essere rivisti, in base 
alla semplificazione dei livelli da ricondurre a tre (minimo 
medio massimo); l'attribuzione avverrà sulla base di criteri che 
verranno definiti.

Nome operatore, scelta della password, ecc. 
Attualmente  i livelli di accesso sono 9.

id-be-ge-002

Epic: BE-Ricerca

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-ri-001 elementi di ricerca Interrogazione Non si propongono modifiche Consente di interrogare la banca dati attraverso 
diversi punti di accesso e verificare la presenza di 
una notizia bibliografica prima di procedere a un 
nuovo inserimento o a una modifica.

Epic: BE-Segreteria

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-se-001 segreteria (creazione) Derivazione di dati da Anagrafe biblioteche 
italiane

Alcuni campi potranno essere, oltre che compilati a mano, 
anche scaricati dall'Anagrafe delle biblioteche italiane: codice 
isil, codice sbn, indirizzo, cap, città, provincia, regione, telefono, 
fax, e-mail, url.

Contiene informazioni, sia di tipo logistico sia di 
tipo funzionale, relative alle biblioteche che 
partecipano al censimento.

id-be-se-001

be-se-002 segreteria (creazione) Inserimento della geolocalizzazione Campo nuovo nel quale verrà esposta la geolocalizzazione 
delle biblioteche, derivata dall'Anagrafe biblioteche italiane o 
ricavata in altro modo.  

v.  >  id-be-se-001

be-se-003 segreteria (creazione) Eliminazioni campi obsoleti Saranno eliminati i campi: cod. coll., pubblicazioni v.  >  id-be-se-001
be-se-004 segreteria (creazione) Campi referenti Vanno previsti due campi: uno per il referente dell'antico e 

uno per il referente web-loc
Attualmente esiste un unico campo referente, 
dalla funzione obsoleta

v.  >  id-be-se-001

be-se-005 segreteria (creazione) Export verso front end Andrà previsto un canale di export di alcuni dati di questo 
archivio verso il front end:                           - per le biblioteche 
italiane: nome (ordinato per regioni e comuni in ordine 
alfabetico) e codice ISIL, con link alla relativa voce 
dell'Anagrafe biblioteche italiane;                                               - per 
le straniere e le extra-territoriali: nome, codice da noi attribuito 
e link al sito web;                   export anche per le 
geolocalizzazioni.

be-se-006 segreteria (creazione) campo partecipazione aggiungere al menù a tendina una voce per le biblioteche 
estere (non partner) con copie digitali

Attualmente il menù di questo campo comprende 
2 voci: S (partecipante), N (non partecipante)

id-be-se-006

be-se-007 segreteria ricerca Eliminazioni campi obsoleti Saranno eliminati i campi: cod. coll., pubblicazione id-be-se-007
Epic: BE-Dediche

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate
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be-de-001 dediche Dediche non si propongono modifiche. Archivio chiuso del quale non si prevedono 
implementazioni

Epic: BE-Titoli

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-ti-001 ricerca bibliografica Status Prevedere una scala numerica da 0 a 7 per gli status. La nuova 
attribuzione seguirà criteri da definire. Da non esportare

Esiste una scala numerica da 0 a 99 per gli status 
delle notizie

id-be-ti-001

be-ti-002 ricerca bibliografica Codici di natura Eliminare la natura F Attualmente è previsto un codice F (titolo 
generico) al quale non è legato alcun titolo.

v.  >  id-be-ti-001

be-ti-003 ricerca bibliografica Prospetto titoli Lasciare solo il formato scheda analitica e scheda completa id-be-ti-003
be-ti-004 inserimento (scheda 

descrizione)
Eliminazione campi obsoleti Eliminare: stato taccuino, prenotazione, stampa id-be-ti-004

be-ti-005 inserimento (scheda 
descrizione)

Data Adottare due campi data; allinearsi ai codici unimarc: data D, 
E, F, G

Attualmente è presente un solo campo data v.  >  id-be-ti-004

be-ti-006 inserimento (legami) Altra emissione Prevedere un nuovo legame, per emissioni simultanee e 
successive

ricercare (attraverso algoritmo?) le emissioni 
simultanee e successive

be-ti-007 inserimento (scheda dati 
censimento)

Indicizzazione per copia digitale Al momento del salvataggio del link alla copia digitale, il 
sistema deve procedere automaticamente all'indicizzazione 

Attualmente si spunta un campo che 
originariamente era destinato ad altra funzione

id-be-ti-007

be-ti-008 inserimento (scheda dati 
censimento)

Localizzazioni Eliminare i campi: informazioni per biblioteche, collocazioni spostare i contenuti del campo Collocazioni in 
Taccuino

id-be-ti-008

be-ti-009 inserimento (scheda dati 
censimento)

Localizzazioni su Repertori Non esportare i contenuti del campo Attualmente le sigle di biblioterche contenute in 
questo campo vengono visualizzate in opac, sotto 
la voce "in attesa di conferma"

be-ti-010 inserimento (scheda dati 
censimento)

Copie digitali all'estero creare un nuovo campo per le risorse digitali di biblioteche 
estere

be-ti-011 inserimento (scheda Autori) Nota al legame Eliminare la nota al legame autore/titolo id-be-ti-011

Epic: BE-Autori

ID Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-au-001 Autori - descrizione Tipo nome Eliminare tipo nome F id-be-au-001
be-au-002 Autori - descrizione Forma nome Eliminare: Variante NO id-be-au-002
be-au-003 Autori - descrizione Status Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 -  Da non 

esportare
Esiste una scala numerica da 0 a 80 per gli status 
delle notizie autore

be-au-004 Autori - descrizione Prenotazione Eliminare il campo id-be-au-004
be-au-005 Autori - authority file Eliminazione campi obsoleti Eliminare i campi: ISADN, nota corr. id-be-au-005
be-au-006 Autori - authority file Codice di genere Aggiungere un campo per codificare e indicizzare il genere Attualmente il genere è riportato in forma non 

codificata all'inizio del campo nota del 
catalogatore con la sigla M o F seguita 
dall'indicazione del secolo

id-be-au-006

be-au-007 archivio autori (titoli 
collegati)

Filtro di attribuzione Eliminare le voci: altra intestazione; non nominato o reale id-be-au-007

be-au-008 archivio autori (titoli 
collegati)

Codice di relazione Aggiungere un nuovo campo, con voci (per l'autore 
secondario) da selezionare da un menu a tendina: traduttore, 
curatore ecc.  Da non esportare

si dovrà procedere a una selezione dei codici

Epic: BE-Editori

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-ed-001 archivio editori (campi) Tipologia nome Eliminare la tipologia: generico; aggiungere tipologia "reale" id-be-ed-001
be-ed-002 archivio editori (campi) Forma nome Eliminare: Variante NO id-be-ed-002
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be-ed-003 archivio editori (campi) Status Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 -  Da non 
esportare

Esiste una scala numerica da 0 a 45 per gli status 
delle notizie editore

id-be-ed-003

be-ed-004 archivio editori (campi) Prenotazione Eliminare questo campo v.  >  id-be-ed-003
be-ed-005 archivio editori (authority 

file)
Elementi obsoleti Eliminare: ISADN, nota corr. id-be-ed-005

be-ed-006 archivio editori (tab titoli 
collegati)

Nota (al legame) Eliminare Nota collegamento Nome - titolo id-be-ed-006

be-ed-007 archivio editori (tab luoghi 
collegati)

Luoghi/Data Eliminare i campi R+BDC e BDC id-be-ed-007

be-ed-008 archivio editori (authority 
file)

Codice di relazione Aggiungere questo nuovo campo, con voci da selezionare da 
un menu a tendina: editore, tipografo, libraio ? Da non 
esportare

attualmente non esistente

Epic: BE-Luoghi

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-lu-001 Nuovo archivio luoghi Regione Aggiungere nuovo campo Regione non esistente id-be-lu-001
be-lu-002 Nuovo archivio luoghi Geolocalizzazione Aggiungere nuovo campo coordinate geografiche non esistente v.  >   id-be-lu-001
be-lu-003 Nuovo archivio luoghi Fonti Aggiungere nuovo campo Fonti non esistente v.  >   id-be-lu-001
be-lu-004 Nuovo archivio luoghi Status Inserire la scala numerica degli status da 0 a 7 -  Da non 

esportare
non esistente

be-lu-005 Legame luogo-tipografo Questo legame non sarà più articolato secondo 4 suddivisioni, 
ma saranno eliminati: R+BDC e BDC 

4 suddivisioni: REP, BD, BDC, R+BDC id-be-lu-004

Epic: BE-Marche

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-ma-001 archivio marche Status Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 -  Da non 
esportare

Esiste una scala numerica da 0 a 25 per gli status 
delle notizie marche

id-be-ma-001

be-ma-002 archivio marche Eliminazione campi obsoleti Eliminare il campo nota corr. id-be-ma-002
Epic: BE-Bibliografia

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-BI-001 bibliografia (creazione) Legame autore/titolo id-be-bi-001
be-BI-002 bibliografia (creazione) Legame titolo/titolo id-be-bi-002
be-BI-003 bibliografia (creazione) Collocazione Iccu Prevedere la prospettazione in automatico dell' ultima 

collocazione disponibile
id-be-bi-003

Epic: BE-Controlli

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is) Note Rif. Schermate

be-co-001 controllo (titoli) Eliminazione campi obsoleti Eliminare i campi: flag prenotazione, flag stampa, ISADN id-be-co-001
be-co-002 controllo (titoli) Codice data Incrementare il campo inserendo: data di risorse in più unità. Attualmente sono previste solo due voci: certa, 

incerta
v.  >  id-be-co-001

be-co-003 controllo (titoli) Localizzazioni Prevedere ricerca di edizioni con un'unica localizzazione v.  >  id-be-co-001
be-co-004 controllo (titoli) Localizzazioni Prevedere la possibilità di filtrare i controlli su una sola 

biblioteca
v.  >  id-be-co-001

be-co-005 controllo (autori) Eliminazione campi obsoleti Elimminare campi: ISADN, flag prenotazione, stato nota corr. id-be-co-005
be-co-006 controllo (tipografi) Eliminazione campi obsoleti Elimminare campi: ISADN, flag prenotazione, stato nota corr. id-be-co-006
be-co-007 controllo (marche) Eliminazione campi obsoleti Eliminare campo: stato nota corr. id-be-co-007

Epic: BE-Riversamento dati

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is)
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be-rd-001 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e date 
normalizzate

Date non espresse secondo il set completo di 4 
cifre

La data, in area pubblicazione, 15.. dovrà essere normalizzata 
nel seguente modo: campo 1: 1501 (non 1500) ; campo 2: 
1600 (non 1599).                     La data 159. sarà normalizzata: 
campo 1: 1590; campo 2: 1600 (non 1599). Questo tipo di 
data dovrà comparire, con questo stesso formato, anche 
nell'impronta.

Attualmente la data è normalizzata secondo lo 
stesso formato che compare in area pubblicazione

be-rd-002 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e date 
normalizzate

normalizzazione del formato [prima del …] [prima del …], per es. [prima del 1529]: sarà normalizzata: 
1501 (1)   1529 (2)

Attualmente la data è normalizzata secondo lo 
stesso formato che compare in area pubblicazione

be-rd-003 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e date 
normalizzate

normalizzazione del formato [dopo il …] [dopo il …], per es. [dopo il 1527]: 1527 (1)   1600 (2) Attualmente la data è normalizzata secondo lo 
stesso formato che compare in area pubblicazione

be-rd-004 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e date 
normalizzate

normalizzazione del formato [non prima del …] [non prima del …], per es. [non prima del 1514]: 1514 (1); 
1600 (2)

Attualmente la data è normalizzata secondo lo 
stesso formato che compare in area pubblicazione

be-rd-005 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e date 
normalizzate

normalizzazione del formato [non dopo il …] [non dopo il …], per es. [non dopo il 1540]: 1501 (1)  1540 (2) Attualmente la data è normalizzata secondo lo 
stesso formato che compare in area pubblicazione

be-rd-006 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e data 
nell'impronta

data nell'impronta [prima del …] [prima del …]:  data nell'impronta uguale a data 2 Attualmente se: [prima del 1529], la data 
nell'impronta è 1529

be-rd-007 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e data 
nell'impronta

data nell'impronta [dopo il …] [dopo il …]: data nell'impronta uguale a data 1 Attualmente se: [dopo il 1527], la data 
nell'impronta è 1527

be-rd-008 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e data 
nell'impronta

impronta [tra il … e il ...] [tra il … e il …]: data nell'impronta uguale a data 2

be-rd-009 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e data 
nell'impronta

impronta [non prima del …] [non prima del …]: data nell'impronta uguale a data 1

be-rd-010 corrispondenza tra date in 
area pubblicazione e data 
nell'impronta

impronta [non dopo il …] [non dopo il …]: data nell'impronta uguale a data 2

be-rd-011 Legame ad altra emissione; 
recupero e verifica notizie 
pregresse

selezionare le notizie per le quali andrebbe fatto il legame: 
esiste altra emissione (simultanea o successiva), attraverso un 
automatismo che riconosca l'identità dei seguenti elementi: 
Autore; 3° e 4° gruppo dell'impronta; le notizie simili così 
selezionate andranno sottoposte a verifica

Epic: BE-Titolo opera

RIF Argomento Titolo della storia Testo della storia (to-be) Funzionamento attuale (as-is)

be-TO-001 Nuovo archivio Titolo 
dell'opera

Paese abilitare questo campo per i titoli con natura A campo non compilabile per i titoli con natura A

be-TO-002 Lingua abilitare questo campo per i titoli con natura A campo non compilabile per i titoli con natura A
be-TO-003 Forma creare questo nuovo campo, secondo tabella che verrà fornita non esistente


