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Manus-On-Line - User Stories
Epic: BE-Accesso area di catalogazione
ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

be-ac-001

Accesso catalogatore

selezione progetto/biblioteca

Visualizzare un collegamento diretto del catalogatore di livelli B, C, con il
progetto/progetti a cui è abilitato

Funzionamento attuale (as-is)

be-ac-002

Accesso catalogatore

visualizzazione della segnatura

Inserimento della segnatura automatizzata (digitazione automatica) sulla base
della forma ufficiale stabilita

be-ac-003

Accesso catalogatore
livello A

inserimento biblioteca

In fase di inserimento di una nuova biblioteca, creazione di un link diretto
all'Anagrafe delle biblioteche

Non presente

be-ac-004
be-ac-005

Accesso catalogatore
Accesso catalogatore

creazione nuovo fondo
eliminazione fondo

Rendere obbligatoria la compilazione del campo "Storia del fondo"
Dare solo all'ICCU la facoltà di eliminare un fondo su richiesta della biblioteca

Non obbligatorio
Le biblioteche possono cancellare i fondi con le relative schede
collegate

be-ac-006

Accesso catalogatore

creazione della segnatura

Inserimento della segnatura automatizzata (digitazione automatica) sulla base
della forma ufficiale stabilita dall'amministratore per arrivare a un'uniformità
delle segnature (A.F. delle segnature)

La segnatura deve essere integralmente digitata con rischio di errore
(spazi, punti, ecc.)

be-ac-007

Salva modifiche

Aumento della funzione Salva modifiche

Possibilità di inserire un tasto Salva modifiche in corrispondenza di ogni sezione
della scheda esterna

Attualmente il tasto Salva modifiche è presente solo in fondo alla
scheda

ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

be-ct-001

Accesso alla scheda di Accesso specifico per la descrizione esterna ed Creare al livello di creazione scheda (cfr. Guida a Manus Online p. 24, fig. 34) una Esiste solo la possibilità di creare una scheda estesa oppure una
descrizione
interna dei carteggi
nuova scheda dedicata specificatamente ai carteggi, che preveda una descrizione scheda breve, relativamente alla sola descrizione esterna
esterna breve e la descrzione interna carteggi (strutturata su 3 livelli?)

ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

be-de-001

Composizione
materiale (campo 2)

Parti a stampa

Introdurre nel campo 2 un flag per le parti a stampa, il relativo numero e le cc.
entro cui sono comprese , più un ulteriore campo per la descrizione collegato alla
scheda corrispettiva in SBN

Non presente

be-de-002

Materia delle guardie e del corpo del codice
Indicizzazione della scrittura
Datazione antiche segnature
Elimina le antiche segnature selezionate

Nella lista a tendina aggiungere la voce Altro supporto
Rendere indicizzabile il campo Scrittura e mani
Aggiungere campo data
Introdurre un avviso prima della definitiva eliminazione di una antica segnatura,
dopo aver cliccato su Elimina i selezionati

Non presente
Attualmente non indicizzabile
Non presente

be-de-005

Corpo del codice
Altro: scrittura e mani
Antiche segnature
Antiche segnature

ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

be-UC-001

Eliminazione di una
unità codicologica

Unità codicologiche

Introdurre un avviso prima della definitiva eliminazione di una unità codicologica,
dopo aver cliccato su Elimina i selezionati

Non presente

ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

Lingua

Possibilità di inserire più lingue (max 3) in forma codificata secondo norma ISO

Testo a campo libero, non indicizzato. Possibilità di inserire una sola
lingua

be-NDE-002 Importazione Qualifica Campo importazione Qualifica + Datazione
+ Datazione

Da eliminare

Campo presente ma non utilizzato

be-NDE-003 Note al nome, Fonti o
note bibliografiche

Campo Note al nome, Fonti o
note bibliografiche

Da sdoppiare in: Note al nome (testo libero) e Fonti o
note bibliografiche (in forma codificata con menù a tendina).

Campo unico a testo libero

ID

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

be-DI-001

Creazione di nuova
descrizione interna

Indicazione delle carte e numero d'ordine

Rendere obbligatoria sia la tendina con cc., ff., pp., sia l'ordinamento dei testi
Attualmente sia la tendina sia l'ordinamento possono essere
(quando più d'uno), purché su quest'ultimo campo sia possibile intervenire anche facoltativamente selezionati
manualmente

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Epic: BE -Catalogazione
Funzionamento attuale (as-is)

Epic: BE - Descrizione esterna

be-de-003
be-de-004

Epic: BE - Trattamento delle unità codicologiche

Epic: BE -Nomi della descrizione esterna
be-NDE-001 Lingua
prevalentemente
utilizzata

Epic: BE - Descrizione interna
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Funzionamento attuale (as-is)
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be-DI-002

Titolo

Tipologia

La scelta tra titolo elaborato e titolo identificato deve implicare che l'uno esclusa
necessariamente l'altro

Attualmente compilare entrambe le tipologie

be-DI-003
be-DI-005

Titolo
Incipit/Explicit
Osservazioni

Eliminazione dei titoli
Indicazione delle carte
Nome campo_cambiamento

Non presente
Non presente
Non presente

RIF

Argomento

Titolo della storia

Richiedere conferma della volontà di eliminare un titolo
Rendere obbligatoria la compilazione del campo Carte
Rinominare il campo: Osservazioni e fonti
Epic: BE - Nomi della Descrizione interna
Testo della storia (to-be)

be-NDI-001

Lingua
prevalentemente
utilizzata

Lingua

Possibilità di inserire più lingue (max 3) in forma codificata secondo norma ISO

Testo a campo libero, non indicizzato. Possibilità di inserire una sola
lingua

be-NDI-002

Importazione Qualifica Campo importazione Qualifica + Datazione
+ Datazione

Da eliminare

Campo presente ma non utilizzato

be-NDI-003

Note al nome, Fonti o
note bibliografiche

Campo Note al nome, Fonti o
note bibliografiche

Da sdoppiare in: Note al nome (testo libero) e Fonti o
note bibliografiche (in forma codificata con menù a tendina).

Campo unico a testo libero

be-NDI-004

Nomi presenti nel
manoscritto

Autografia

Introdurre un checkbox accanto al campo responsabilità per indicare l'autografia
del testo

Attualmente il checkbox è presente nella prima schermata della
Descrizione interna

be-NDI-005

Nomi presenti nel
manoscritto

Denominazione area

Denominare: "Nomi presenti nel manoscritto"

"Nomi presenti nel manoscritto e/o aggiunti da altre fonti"

be-NDI-006

Datazione

Rimando alla tabella datazione delle Linee
Introdurre il link alla tabella datazione in corrispondenza del campo Datazione
guida https://manus.iccu.sbn.it//upload/Regol nell'area Forma normalizzata
e_Bibliografia_MOL.pdf p. 37

RIF

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

be-CA-001

Luogo

Implementazione campo luogo

Sdoppiare il campo luogo in: "Luogo di spedizione" e "Luogo di ricezione"
mantenendo un solo campo Note (quello presente)

Unico campo luogo

RIF

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

be-BI-001
be-BI-002

Fonti
Link alle Norme
bibliografiche

Eliminazione campo
Eliminare il campo "Fonti" in Bibliografia
Link alle Norme bibliografiche:
Sopra il campo "Bibliografia a stampa" introdurre link alle Norme bibliografiche
https://manus.iccu.sbn.it//upload/Regole_Bibli
ografia_MOL.pdf

Esistente
Non presente

be-BI-003

Link a Bibman

Utilizzazione dei dati contenuti in Bibman per la Introdurre un collegamento tra il campo bibliografia di Manus e le schede in
bibliografia di MOL
Bibman relative alla segnatura del ms. descritto

Non presente

Implementazione prioritaria

RIF

Argomento

Titolo della storia

Testo della storia (to-be)

Funzionamento attuale (as-is)

Note

be-LA-001
be-LA-002

Aggiungi lingua
Aggiungi alfabeto

Lista delle lingue
Lista degli alfabeti

Elenco presente insufficiente
Elenco presente insufficiente

RIF

Argomento

Titolo della storia

Cambiare la lista delle lingue presenti corredate del relativo standard ISO
Cambiare la lista degli alfabeti presenti
Epic: BE - Scheda breve
Testo della storia (to-be)

be-SB-001

Legatura

Descrizione legatura

Introdurre campo testo, ricercabile per parola, per breve descrizione della legatura

be-DI-004

Funzionamento attuale (as-is)

Note

Rif. Schermate

Note

Rif. Schermate

Non presente

Epic: BE - Carteggio

Epic: BE - Bibliografia
Funzionamento attuale (as-is)

Note

Epic: BE - Lingue e alfabeti
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Funzionamento attuale (as-is)

Note

Non presente

