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La procedura di Gestione bibliografica, le cui funzionalità sono attivabili in larga 
parte dalla voce di menu Interrogazione, consente tutte le operazioni relative 
alla catalogazione dei documenti. 
 
L’applicativo SbnWeb, basato sul protocollo SBNMARC (cfr. sito dell’ICCU – 
Evoluzione Indice SBN – Documentazione specifiche SBNMARC) e sul quale 
sono implementate le gestioni di tutti i tipi di materiale (oltre al materiale 
Moderno e Antico, la Grafica, la Cartografia e la Musica) e di tutti gli authority 
file, nonché tutte le azioni previste dal protocollo, offre la possibilità di: 
 
⇒ Interrogare, sulla base dati di Polo e/o di Indice, i record relativi a 

documenti, titoli di accesso o ad elementi di authority file (v. funzione di 
Interrogazione) ed utilizzare le funzioni di navigazione per visualizzare i 
record (documenti o elementi di authority file) collegati all’elemento 
selezionato (v. funzioni di Esamina) 
 

⇒ esaminare: 
o  di un elemento individuato in Polo:  

� gli ordini  
� lo stato di ricezione dei fascicoli 
� le localizzazioni nel Polo e la/le collocazione/i nella biblioteca 

operante 
 

o di un elemento individuato in Indice: 
� le localizzazioni 

  
⇒ importare sulla base dati di Polo titoli, autori, marche, luoghi, soggetti e 

classi individuati in Indice e localizzare per gestione in Indice titoli, autori e 
marche (v. funzione Cattura); 
 

⇒ copiare dalla base dati dell’Indice notizie bibliografiche relative a 
documenti registrandole sulla base dati di Polo e generando nuove notizie 
bibliografiche solo in locale prive di legami (v. funzione Copia notizia) o 
complete dei legami desunti dall’Indice (v. funzione Copia reticolo); 

 
⇒ catalogare documenti ed elementi ad essi collegati (titoli, autori, soggetti, 

classi, luoghi, marche) sulla base dati di Polo e in condivisione con l’Indice 
SBN (v. funzione Crea); 

 
⇒ catalogare titoli, autori, soggetti e classi solo in locale (v. funzione Crea in 

locale); 
 

⇒ condividere con l’Indice i propri record bibliografici già catalogati solo 
localmente sulla base dati di Polo (v. funzione Cataloga in Indice); 

 
 
⇒ confrontare i propri record locali con record di Indice (v. funzione Ricerca 

oggetto condiviso per fusione); 
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⇒ modificare, cancellare, fondere documenti o elementi di authority file (v. 

funzioni di correzione); 
 

⇒ delocalizzare per possesso e per gestione i documenti o, solo per gestione, 
gli elementi di authority file (v. funzione Delocalizza); 

 
⇒ catturare in modalità batch una molteplicità di documenti selezionati in 

vario modo (ad es. da una lista di titoli ottenuta tramite le funzioni di 
navigazione, o mediante un file di identificativi creato dall’utente) (v. 
funzione Cattura massiva); 

 
⇒ fondere in modalità batch i propri record locali sui record di Indice 

selezionati in vario modo (ad es. attraverso l’elaborazione di un file di 
corrispondenze tra identificativi di Polo e di Indice) (v. funzione Fusione 
massiva); 

 
⇒ elaborare liste ricavate da report prodotti dall’Indice al termine dell’attività 

di confronto tra file Unimarc di Polo e i record di Indice al fine di 
condividere con l’Indice i record locali (v. funzione Liste di confronto); 

 
⇒ interrogare proposte di correzione dirette al Polo e interrogare / inserire / 

variare proposte di correzione originate dal Polo (v. funzione Proposte di 
correzione);  

 
⇒ allineare la propria base dati ricevendo le correzioni provenienti dall’Indice; 

il sistema provvede a comunicare via e-mail ai responsabili di biblioteca le 
correzioni che il sistema non ha potuto recepire perché richiedono un 
intervento manuale (v. funzione Allineamenti); 

 
⇒ esportare in formato Unimarc i documenti oppure una lista di identificativi 

di documenti o di authority file (v. funzione Esporta documenti); 
 

⇒ importare sulla base dati di Polo record provenienti da base dati SBN 
verificandone la presenza in Polo e in Indice, nonché importare record 
provenienti da base dati non SBN, in entrambi i casi tramite l’elaborazione 
di file Unimarc (v. funzione Importa documenti); 
  

⇒ stampare il catalogo (v. funzioni Stampa catalogo, Stampa schede); 
 

⇒ estrarre statistiche relative alla consistenza del catalogo di biblioteca, di 
Polo e alle attività di Gestione bibliografica (v. Statistiche area G.B. e 
monitoraggio); 

 
⇒ impostare per la biblioteca e/o per il bibliotecario i default di ricerca, di 

formato, ordinamento e numero di elementi per pagina delle liste 
sintetiche; inoltre, impostare i valori di default relativamente alla creazione 
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di titoli, autori, marche e luoghi (v. procedure di Amministrazione: Default 
biblioteca, Default utente). 

 
Le funzioni previste nell’ambito della Gestione bibliografica sono        
condizionate dalle procedure di Amministrazione, Gestione biblioteca e 
Gestione bibliotecari, per quanto riguarda le autorizzazioni a: 

� svolgere azioni;  
� gestire le diverse tipologie di materiale e di authority file 

      accordate alla biblioteca e al singolo bibliotecario (v. procedure di 
Amministrazione:Gestione biblioteche, Gestione bibliotecari).  
 
 


