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1. Introduzione 

 
La sezione Statistiche ed elenchi consente di ottenere liste, dati numerici e 

percentuali relativi a diverse entità registrate sulla base dati (autori, notizie, 

marche, localizzazioni, ecc..) aggregati per Polo e/o per una o più biblioteche 
appartenenti ad un Polo. 

Possono essere richieste dagli utenti abilitati alla funzione. 
 

La sezione si raggiunge dal Menu principale selezionando Elaborazioni 
differite - Statistiche ed elenchi (fig.1)  

 

 
Figura 1.  Area Elaborazioni differite – Menu principale 

 

 
Le statistiche e gli elenchi sono distinti nelle seguenti Aree (fig. 2): 

 

 Catalogo di Polo 
 Catalogo di biblioteca 

 Gestione bibliografica 
 Gestione semantica 

 Gestione documento fisico 
 Acquisizioni 

 Servizi 
 Periodici  

 Monitoraggio 
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Figura 2. Aree statistiche ed elenchi 

 
Le statistiche e gli elenchi presenti nelle varie aree hanno delle caratteristiche 

comuni, che di seguito vengono elencate, rimandando ai paragrafi successivi la 
descrizione specifica di ciascuna statistica o elenco. 

 
- Le statistiche e gli elenchi che presentano il titolo sottolineato 

identificano i lavori in cui è possibile impostare variabili parametriche, 

come la scelta di un intervallo di date, la biblioteca, ecc..  
 

- Nel caso in cui sia possibile selezionare le biblioteche, il sistema 
prospetta di default quella operante ma è possibile scegliere tutte le 

biblioteche del Polo (bottone “Tutte le biblioteche”, fig. 3) o parte di 
esse (icona con il cartiglio, sempre in  fig. 3).   
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Figura 3. Scelta delle biblioteche del Polo 

 
 

- Le statistiche e gli elenchi che non richiedono l’impostazione di variabili si 
lanciano semplicemente selezionando il lavoro desiderato per mezzo del 

radio-button e confermando la selezione. Per quei lavori che prevedono 
l’impostazione di variabili si può utilizzare il radio button oppure cliccare 

direttamente sul titolo. 
 

-  Il sistema, una volta lanciata la statistica o l’elenco desiderato, prospetta 

il messaggio: “La richiesta di stampa é stata inoltrata con successo”  e 
segnala il numero progressivo del lavoro appena lanciato (fig. 4). Le 

statistiche e gli elenchi sono estratte, infatti, mediante elaborazioni 
differite. 
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Figura 4. Messaggio di richiesta di stampa inviata 

 

- L’esito dell’elaborazione è consultabile attraverso la maschera 
Elaborazioni differite – Stato delle richieste (fig. 5), inserendo il 

progressivo numerico ottenuto oppure selezionando dall’intera lista delle 
richieste quella desiderata. Lo stato delle richieste riguarda tutte le 

richieste disponibili nell’area Elaborazioni differite (stampe, funzioni di 
servizio, statistiche ed elenchi); a questo proposito, per facilitare la 

ricerca sono disponibili dei filtri che permettono la selezione di 
determinate categorie di richieste effettuate : 

o visibilità (tutte o solo quelle relative a biblioteche) 
o attività (in questo caso si scelga “Statistiche”) 

o categoria di esecuzione (ad es. ogni 30 secondi, dalle 16 alle 20) 

o utente richiedente (cliccando sulla lente si apre un apposito 
pannello di ricerca) 

o stato (ad es. esecuzione andata a buon fine o terminata in errore) 
o data di esecuzione. 

Si può infine scegliere quanti elementi per blocco visualizzare e in che 
ordine debbano venire visualizzati. 
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Figura 5. Pannello per la consultazione dello stato dei lavori 

 

- Oltre al risultato, prospettato in un foglio elettronico (formato xls o csv), 
viene prodotto un file di log che riporta gli eventuali valori parametrici 

scelti e la query eseguita dal sistema per ottenere la statistica. 

 
- E’ possibile modificare le impostazioni di formattazione dei risultati 

(dimensione carattere, font, formato delle celle, ecc…) attraverso l’area 
“Impostazioni file excel dei risultati” (fig. 6). 
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Fig. 6 Impostazioni personalizzabili per il file excel dei risultati. 

 

 
Di seguito si riporta la lista delle statistiche e degli elenchi disponibili, 

specificando per ciascuna/o  di esse/i: gli elementi della base dati presi in 
considerazione, i filtri disponibili, i risultati e i valori percentuali che si 

ottengono.   
Le sigle che seguono la descrizione della statistica o dell’elenco rimandano ad 

un esempio di output corrispondente nella sezione Allegati.  
 

2. Area Catalogo di Polo  

 

 

Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi relativi alla consistenza 
numerica e ai dati analitici di alcune entità (notizie, autori, luoghi, soggetti, 

ecc..) che vengono aggregate o semplicemente mostrate a livello di Polo. Le 
elaborazioni disponibili sono le seguenti:  

 
2.1. Consistenza catalogo (CP1): restituisce il numero complessivo di 

autori, luoghi, marche, soggetti, classi e titoli presenti sulla base dati di 
Polo. Sono compresi sia i dati condivisi che quelli locali;  I titoli sono 

suddivisi in titoli condivisi con livello di autorità  > 04, titoli locali con 
livello di autorità > 04 e titoli locali e condivisi con livello di autorità tra 

01 e 04. 
Filtri: non presenti.  

Valori percentuali: non presenti. 
 

2.2. Totale titoli suddivisi per natura (CP2): restituisce il numero di titoli 9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  
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suddivisi per natura presenti sulla base dati di Polo. Le nature 

conteggiate sono M, W, S, N. Sono esclusi i titoli con livello di autorità 
01-04 

Filtri: non presenti.  

Valori percentuali: (num. Titoli per natura/num. Totale Titoli)*100 
  

2.3. Totale documenti suddivisi per tipo materiale e condivisione (CP3): 
restituisce il numero di documenti suddivisi per tipo materiale e tipo di 

condivisione (solo locale o condivisa con l’Indice) presenti sulla base dati 
di Polo. Le nature conteggiate sono M, W, S, N. Sono esclusi i titoli con 

livello di autorità 01-04 
Filtri: non presenti;  

Valori percentuali:  
(num. Documenti per tipo materiale e condivisione/num. Totale 

Documenti per tipo materiale)*100; 
(num. Documenti per tipo materiale/num. Totale Documenti di 

Polo)*100. 

2.4. Totale documenti suddivisi per tipo record e condivisione (CP4): 

restituisce il numero di documenti suddivisi per tipo record e tipo di 

condivisione (solo locale o condivisa con l’Indice) presenti sulla base 
dati di Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N; sono esclusi i 

titoli con livello di autorità 01-04. 
Filtri: non presenti;  

Valori percentuali:  
(num. Documenti per tipo record e condivisione/num. Totale 

Documenti per tipo record)*100; 
(num. Documenti per tipo record/num. Totale Documenti di 

Polo)*100. 
 

2.5. Totale documenti creati e catturati suddivisi per natura e tipo 
materiale (CP5): restituisce il numero di documenti suddivisi per natura,  

tipo materiale e modalità di inserimento (cattura o creazione) presenti 
sulla base dati di Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N; sono 

esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 

Filtri: non presenti;  
Valori percentuali: 

(num. Documenti per tipo materiale, natura e modalità di inserimento 
(cattura o creazione)/num. Totale Documenti per tipo materiale e 

natura)*100; 
(num. Documenti per tipo materiale e natura/num. Totale Documenti 

di Polo)*100. 
 

2.6. Totale documenti suddivisi per genere (CP6): restituisce il numero 
di documenti suddivisi per genere (il primo genere) presenti sulla base 

dati di Polo. Viene anche riportato il numero totale di generi che hanno 
occorrenze in Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N, C, T; sono 

esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 
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Filtri: non presenti;  

Valori percentuali: 
(num. Documenti per genere/num. Totale Documenti di Polo)*100. 

 

2.7. Totale documenti suddivisi per paese di pubblicazione (CP7): 
restituisce il numero di documenti suddivisi per paese di pubblicazione 

(codice e decodifica) presenti sulla base dati di Polo. Le nature 
conteggiate sono: M, W, S, C; sono esclusi i titoli con livello di autorità 

01-04. 
Filtri: non presenti;  

Valori percentuali: 
(num. Documenti per paese di pubblicazione/num. Totale Documenti 

di Polo)*100. 
 

2.8. Totale documenti suddivisi per lingua di pubblicazione (CP8): 
restituisce il numero di documenti suddivisi per lingua di pubblicazione 

(la prima lingua) presenti sulla base dati di Polo. Le nature conteggiate 
sono: M, W, S, N, T; sono esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 

Filtri: non presenti;  

Valori percentuali:  
(num. Documenti per lingua di pubblicazione/num. Totale Documenti 

di Polo)*100. 
 

2.9. Totale documenti per un dato periodo di pubblicazione (CP9): 
restituisce il numero di documenti pubblicati in un determinato arco 

temporale presenti sulla base dati di Polo. Le nature conteggiate sono: 
M, W, S, C; sono esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 

Filtri: data di pubblicazione (Nel caso in cui non si specifichi la data di 
fine periodo, il sistema considererà i documenti presenti sul Polo 

pubblicati fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti i documenti presenti sul Polo fino 

alla data di fine periodo).   
Valori percentuali: non presenti. 

 

2.10. Totale autori suddivisi per forma e tipo nome (CP10): restituisce il 
numero di autori suddivisi per forma e tipo nome presenti sulla base 

dati di Polo 
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  
(num. Autori per forma e tipo nome/num. Totale Autori di Polo)*100. 

 
2.11. Totale luoghi suddivisi per forma (CP11): restituisce il numero di 

luoghi suddivisi per forma presenti sulla base dati di Polo. 
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  
(num. Autori per forma/num. Totale Autori di Polo)*100. 

 
2.12. Totale soggetti suddivisi per soggettario (CP12): restituisce il 
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numero di luoghi suddivisi per tipo soggettario presenti sulla base dati 

di Polo. 
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  

(num. Soggetti per soggettario/num. Totale Soggetti di Polo)*100. 
 

2.13. Totale descrittori suddivisi per forma (CP13): restituisce il numero 
di descrittori suddivisi per forma presenti sulla base dati di Polo. 

Filtri: non presenti. 
Valori percentuali:  

(num. Descrittori per forma/num. Totale Descrittori)*100. 
 

2.14. Totale classi suddivise per sistema e edizione (CP14): restituisce il 
numero di classi suddivise per sistema e edizione presenti sulla base dati 

di Polo.  
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  
(num. Classi per sistema e edizione/num. Totale Classi)*100. 

 

2.15. Periodici suddivisi per presenza o assenza di fascicoli (CP15): 
restituisce il numero di periodici che possiedono fascicoli e che non li 

possiedono presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  
(num. Periodici per presenza o assenza di fascicoli/num. Totale 

Periodici del Polo)*100. 
 

2.16. Periodici suddivisi tra correnti e cessati (CP16): restituisce il 
numero di periodici suddivisi in quelli correnti e quelli che hanno cessato 

la pubblicazione presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali:  
(num. Periodici correnti o cessati/num. Totale Periodici del Polo)*100. 

 

2.17. Periodici con o senza legami a spogli (CP17): restituisce il numero 
di periodici suddivisi tra quelli che hanno legami a spogli e quelli che non 

ne hanno presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Periodici legati o non legati a spogli/num. Totale Periodici della 

biblioteca o del Polo)*100;  
(num. Periodici di una biblioteca/num. Totale Periodici del Polo)*100 

 
2.18. Lista autori da VID a VID (CP18): restituisce l’elenco degli autori 

con VID compreso entro un intervallo di VID presenti sulla base dati di 
Polo. Sono visibili, per ciascun VID, le seguenti informazioni: VID, 

Forma, Tipo Nome, Livello, Nome. La lista può essere utilmente utilizzata 
per monitorare le creazioni degli autori fatte in Polo. 
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Filtri: scelta del VID iniziale e VID finale dell’elenco (selezione 

obbligatoria). 
Valori percentuali: non presenti. 

 

2.19. Lista identificativi autore in forma accettata (CP19): restituisce 
l’elenco totale o parziale degli identificativi autore (VID) nella forma 

accettata, condivisi con l’Indice o presenti solo su Polo. L’elenco è 
costituito dai soli  VID. La lista può essere utilizzata per estrarre gli 

autori solo locali [loc] al fine di condividerli con il sistema centrale 
attraverso la procedura delle Liste di confronto (vedi manuale di 

Gestione bibliografica e di Import)  
Filtri: livello di condivisione; 

data di inserimento (nel caso in cui non si specifichi la data di fine 
inserimento, il sistema considererà gli identificativi autore presenti sul 

Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti gli identificativi autore presenti sul 

Polo fino alla data di fine periodo; 
estremi alfabetici   (da… a…);  

livello di autorità (da…. a…) 

tipo nome. 
Valori percentuali: non presenti. 

 
2.20. Lista autori in forma accettata (CP20): restituisce l’elenco totale o 

parziale degli autori nella forma accettata, condivisi con l’Indice o 
presenti solo su Polo. Sono visibili, per ciascun VID, anche il nome e il 

tipo nome. 
Filtri: livello di condivisione; 

data di inserimento (nel caso in cui non si specifichi la data di fine 
inserimento, il sistema considererà gli autori presenti sul Polo inseriti 

fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 
sistema considererà tutti gli autori presenti sul Polo fino alla data di 

fine periodo;  
estremi alfabetici   (da… a…);  

livello di autorità (da…. a…) 

tipo nome. 
Valori percentuali: non presenti. 

 
2.21. Lista identificativi forme accettate prive di legami a titoli (CP21): 

restituisce l’elenco degli identificativi autore (VID) nella forma accettata 
che non hanno nessun legame con i titoli, sulla base dati di Polo.  

L’elenco è costituito dai soli  VID. Tale elenco è uno strumento di lavoro 
utile alla cancellazione sulla base dati di Polo degli autori senza legami. 

Sarà implementata la funzione di cancellazione batch.  
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali: non presenti. 
 

2.22. Lista identificativi forme di rinvio prive di legami (CP22): restituisce 
l’elenco degli identificativi autore (VID) nella forma accettata che non 
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hanno nessun legame con i titoli, sulla base dati di Polo. L’elenco è 

costituito dai soli  VID. Tale elenco è uno strumento di lavoro utile alla 
cancellazione sulla base dati di Polo dei rinvii che non abbiano legami 

alla forma accettata. Sarà implementata la funzione di cancellazione 

batch.  
Filtri: non presenti. 

Valori percentuali: non presenti. 
 

3. Area Catalogo di Biblioteca 

 

Quest’area comprende le statistiche (non sono presenti elenchi) relative alla 
consistenza numerica di alcune entità (notizie, autori, luoghi, soggetti, ecc..) 

che vengono aggregate a livello di  biblioteca operante o delle biblioteche 
selezionate. Le statistiche disponibili sono le seguenti:  

 
3.1. Totale titoli suddivisi per biblioteca e natura (CB1): restituisce il 

numero complessivo di titoli divisi per le biblioteche selezionate presenti 
sulla base dati di Polo. Sono esclusi i titoli con livello di autorità 01-04 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Titoli per biblioteca e natura/num. Totale Titoli della 

biblioteca)*100. 
 

3.2. Totale documenti suddivisi per biblioteca, tipo materiale e 
condivisione (CB2): restituisce il numero complessivo di documenti, 

divisi per tipo materiale e condivisione, delle biblioteche selezionate 
presenti sulla base dati di Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N; 

sono esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Documenti per biblioteca, tipo materiale e condivisione/num. 

Totale Documenti per Biblioteca e tipo materiale)*100; 
(num. Documenti per biblioteca e tipo materiale/num. Totale 

Documenti della biblioteca)*100. 

 
3.3. Totale documenti suddivisi per biblioteca, tipo record e condivisione 

(CB3): restituisce il numero complessivo di documenti, divisi per tipo 
record e condivisione, delle biblioteche selezionate presenti sulla base 

dati di Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N; sono esclusi i titoli 
con livello di autorità 01-04. 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Documenti per biblioteca, tipo record e condivisione/num. 
Totale Documenti per Biblioteca e tipo materiale)*100; 

(num. Documenti per biblioteca e tipo record/num. Totale Documenti 
della biblioteca)*100. 
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3.4. Totale documenti creati e catturati suddivisi per biblioteca natura e 
tipo materiale (CB4): restituisce il numero complessivo di documenti 

creati e catturati, divisi per natura e tipo materiale, delle biblioteche 

selezionate presenti sulla base dati di Polo. Le nature conteggiate sono: 
M, W, S, N; sono esclusi i titoli con livello di autorità 01-04. 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Documenti per Biblioteca, creazione-cattura, natura e tipo 
materiale/num. Totale Documenti per Biblioteca, natura e  tipo 

materiale)*100; 
(num. Documenti per biblioteca, tipo materiale e natura/num. Totale 

Documenti della biblioteca)*100. 
 

 
3.5. Totale documenti suddivisi per biblioteca e genere (CB5): 

restituisce il numero complessivo di documenti divisi per genere (il primo  
genere) delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. 

Viene anche riportato il numero totale di generi che hanno occorrenze in 

Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, N, C, T; sono esclusi i titoli 
con livello di autorità 01-04. 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Documenti per Biblioteca e genere/num. Totale Documenti 
della Biblioteca)*100. 

 
3.6. Totale documenti suddivisi per biblioteca e paese di pubblicazione 

(CB6): restituisce il numero complessivo di documenti divisi per paese di 
pubblicazione delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di 

Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, C; sono esclusi i titoli con 
livello di autorità 01-04. 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Documenti per Biblioteca e paese di pubblicazione/num. Totale 

Documenti della Biblioteca)*100. 
 

3.7. Totale documenti suddivisi per biblioteca e lingua di pubblicazione 
(CB7): restituisce il numero complessivo di documenti divisi per lingua di 

pubblicazione (prima lingua, viene mostrato sia il codice che la 
decodifica) delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. 

Viene anche riportato il numero totale di lingue presenti nel Polo. Le 
nature conteggiate sono: M, W, S, C; sono esclusi i titoli con livello di 

autorità 01-04. 
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Documenti per Biblioteca e lingua di pubblicazione/num. Totale 

Documenti della Biblioteca)*100. 
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3.8. Totale documenti per un dato periodo di pubblicazione suddivisi per 

biblioteca (CB8): restituisce il numero complessivo di documenti  delle 
biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo, pubblicati in un 

dato periodo. Viene anche riportato il numero totale di documenti 

presenti nel Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, C. Sono esclusi i 
titoli con livello di autorità 01-04. 

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati;  
data di pubblicazione=data1 (Nel caso in cui non si specifichi l’anno di 

fine periodo, il sistema considererà i documenti delle biblioteche 
pubblicati fino alla data odierna. Se non si specifica l’anno di inizio 

periodo, il sistema considererà tutti i documenti delle biblioteche  fino 
all’anno di fine periodo).   

Valori percentuali: non presenti.  
 

 
3.9. Totale autori suddivisi per biblioteca, forma e tipo nome (CB9): 

restituisce il numero complessivo di autori, distinti per forma e tipo 
nome, delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. Viene 

anche riportato il numero totale di autori presenti in Polo per forma, tipo 

nome e in totale. 
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Autori per forma, tipo nome e Biblioteca/num. Totale 

Documenti per tipo nome e Biblioteca)*100; 
(num. Autori per  tipo nome e Biblioteca, /num. Totale Autori per  

Biblioteca)*100. 
 

3.10. Totale luoghi suddivisi per biblioteca e forma (CB10): restituisce il 
numero complessivo di luoghi, distinti per forma, delle biblioteche 

selezionate presenti sulla base dati di Polo. Viene anche riportato il 
numero totale di luoghi presenti in Polo per forma.  

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Luoghi per forma e Biblioteca/num. Totale Luoghi per 

Biblioteca)*100. 
 

3.11. Totale soggetti suddivisi per biblioteca e soggettario (CB11): 
restituisce il numero complessivo di soggetti, distinti per soggetta rio e 

biblioteca, delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. 
Viene anche riportato il numero totale di soggetti presenti in Polo per 

forma.  
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Soggetti per soggettario e Biblioteca/num. Totale Soggetti per 

Biblioteca)*100. 
 

3.12. Totale descrittori suddivisi per biblioteca e forma (CB12): 
restituisce il numero complessivo di descrittori, distinti per biblioteca e 



ICCU 

 Versione 1.0 – 19/03/2013  21 

forma, delle biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. 

Viene anche riportato il numero totale di descrittori per forma presenti in 
Polo.   

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Descrittori per forma e Biblioteca/num. Totale Descrittori di 

Biblioteca)*100; 
(num. Descrittori per Biblioteca/num. Totale Descrittori di Polo)*100. 

 
3.13. Totale classi suddivise per biblioteca sistema e edizione (CB13): 

restituisce il numero complessivo di classi, distinti per biblioteca, sistema 
utilizzato ed edizione, delle biblioteche selezionate presenti sulla base 

dati di Polo.  
Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 

Valori percentuali:  
(num. Classi per sistema, edizione e Biblioteca/num. Totale Classi di 

Biblioteca)*100. 
 

3.14. Totale marche suddivise per biblioteca (CB14): restituisce il numero 

complessivo di marche, distinte per biblioteca, delle biblioteche 
selezionate presenti sulla base dati di Polo.  

Filtri: scelta delle biblioteche del Polo di cui visualizzare i dati. 
Valori percentuali:  

(num. Marche per Biblioteca/num. Totale Marche di Polo)*100. 
 

3.15. Periodici della biblioteca suddivisi per presenza o assenza di 
fascicoli (CB15): restituisce il numero di periodici della biblioteca che 

possiedono fascicoli e che non li possiedono. E’ presente anche il numero 
totale di periodici di Polo. 

Filtri: non presenti. 
Valori percentuali:  

(num. Periodici per presenza o assenza di fascicoli/num. Totale 
Periodici della biblioteca)*100; 

(num. Periodici per presenza o assenza di fascicoli/num. Periodici di 

Polo)*100. 
 

 
3.16. Periodici della biblioteca suddivisi tra correnti e cessati (CB16): 

restituisce il numero di periodici della biblioteca suddivisi in quelli 
correnti e quelli che hanno cessato la pubblicazione.  

Filtri: non presenti. 
Valori percentuali:  

(num. Periodici correnti o cessati/num. Totale Periodici della 
bilbioteca)*100. 

 
3.17. Periodici della biblioteca con o senza legami a spogli (CB17): 

restituisce il numero di periodici suddivisi tra quelli che hanno legami a 
spogli e quelli che non ne hanno. Vengono anche visualizzati i dati 
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relativi al Polo.  

Filtri: non presenti 
Valori percentuali:  

(num. Periodici della biblioteca o del Polo legati o non legati a 

spogli/num. Totale Periodici della biblioteca o del Polo)*100;  
 

 

4. Area Gestione bibliografica 

 
Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi relativi all’incremento del 

catalogo di Polo, cioè al numero di registrazioni di titoli, autori, marche e luoghi 
effettuate in un determinato periodo. La data di riferimento è la ‘data di 

inserimento’. Le statistiche e gli elenchi disponibili sono le seguenti:  
 

4.1. Totale titoli inseriti in un dato periodo suddivisi per natura (GB1): 
restituisce il numero complessivo di titoli inseriti in un dato periodo, 

distinti per natura, presenti sulla base dati di Polo. Sono esclusi i titoli 
con livello di autorità 01-04.  

Filtri: data di inserimento (Nel caso in cui non si specifichi la data di 

fine inserimento, il sistema considererà i titoli presenti sul Polo inseriti 
fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 

sistema considererà tutti i titoli presenti sul Polo fino alla data di fine 
periodo).   

Valori percentuali:  
(num. Titoli per natura inseriti in un determinato periodo/num. Totale 

Titoli di Polo inseriti nello stesso periodo)*100. 
 

 
4.2. Totale autori inseriti in un dato periodo suddivisi per forma e tipo 

nome (GB2): restituisce il numero complessivo di autori inseriti in un 
dato periodo, distinti per forma e tipo nome, presenti sulla base dati di 

Polo. 
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà gli autori presenti 

sul Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 
inizio periodo, il sistema considererà tutti gli autori presenti sul Polo 

fino alla data di fine periodo).   
Valori percentuali:  

(num. Autori di Polo per forma e tipo nome inseriti in un determinato 
periodo/num. Totale autori di Polo per tipo nome inseriti nello stesso 

periodo)*100; 
(num. Autori di Polo per forma e tipo nome inseriti in un determinato 

periodo/num. Totale autori di Polo inseriti nello stesso periodo)*100. 
 

 
4.3. Totale marche inserite in un dato periodo (GB3): restituisce il 

numero complessivo di marche inserite in un dato periodo presenti sulla 
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base dati di Polo. 

Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 
la data di fine inserimento, il sistema considererà le marche presenti 

sul Polo inserite fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 

inizio periodo, il sistema considererà tutte le marche presenti sul Polo 
fino alla data di fine periodo).   

Valori percentuali: non presenti. 
 

4.4. Totale luoghi inseriti in un dato periodo suddivisi per forma (GB4): 
restituisce il numero complessivo di luoghi inseriti in un dato periodo 

presenti sulla base dati di Polo. 
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i luoghi presenti sul 
Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 

periodo, il sistema considererà tutti i luoghi presenti sul Polo fino alla 
data di fine periodo).   

Valori percentuali:  
(num. Luoghi di Polo inseriti in un dato periodo per forma/num. 

Totale di Luoghi di Polo inseriti in quel periodo)*100. 

 
 

5. Area Gestione semantica  

 

5.1. Totale soggetti inseriti o variati in un dato periodo suddivisi per 
soggettario (GS1): restituisce il numero complessivo di soggetti di 

ciascun soggettario inseriti o variati in un dato periodo presenti sulla 
base dati di Polo.  

Filtri: data di inizio e fine inserimento  
data di inizio e fine variazione  

(Nel caso in cui non si specifichi la data di fine inserimento/variazione, 
il sistema considererà i soggetti presenti in Polo inseriti/variati fino 

alla data nella quale viene lanciata la statistica. Se non si specifica la 
data di inizio inserimento/variazione, il sistema considererà tutti i 

soggetti presenti in Polo fino alla data di fine inserimento/variazione).   

Valori percentuali:  
(num. Soggetti di Polo inseriti in un dato periodo per soggettario/num. 

Totale di Soggetti di Polo inseriti in quel periodo)*100. 
 

5.2. Totale descrittori inseriti in un dato periodo suddivisi per forma 
(GS2): restituisce il numero complessivo di descrittori suddivisi per 

forma inseriti in un dato periodo presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i descrittori presenti 
in Polo inseriti fino alla data nella quale viene lanciata la statistica. Se 

non si specifica la data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i 
descrittori presenti in Polo fino alla data di fine periodo).   

Valori percentuali:  
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(num. Descrittori di Polo inseriti in un dato periodo per forma/num. 

Totale di Descrittori di Polo inseriti in quel periodo)*100. 
 

5.3. Totale classi inserite in un dato periodo suddivise per sistema e 

edizione (GS3): restituisce il numero complessivo di classi suddivise per 
sistema e edizione inserite in un dato periodo presenti sulla base dati di 

Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà le classi presenti in 
Polo inserite fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 

periodo, il sistema considererà tutte le classi presenti in Polo fino alla 
data di fine periodo).   

Valori percentuali:  
(num. Classi del Polo inserite in un dato periodo per sistema e 

edizione/num. Totale di Classi del Polo inserite in quel periodo)*100. 
 

5.4. Totale legami titolo soggetto in un dato periodo suddivisi per 
biblioteca (GS4): restituisce il numero complessivo di legami titolo 

soggetto inseriti in un dato periodo per ciascuna biblioteca presenti sulla 

base dati di Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i legami titolo 
soggetto presenti sulle biblioteche di Polo inseriti fino alla data 

odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 
considererà tutti i legami titolo soggetto presenti sulle biblioteche di 

Polo fino alla data di fine periodo).   
Valori percentuali:  

(num. Legami titolo soggetto inseriti in un dato periodo per biblioteca 
di Polo/num. Totale Legami titolo soggetto inseriti in quel 

periodo)*100. 
 

5.5. Totale titoli soggettati in un dato periodo suddivisi per soggettario 
(GS5): restituisce il numero complessivo di titoli soggettati, distinti per 

soggettario, inseriti in un dato periodo sulla base dati di Polo.  

Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 
la data di fine inserimento, il sistema considererà i titoli soggettati 

presenti in Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la 
data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i titoli soggettati 

presenti in Polo fino alla data di fine periodo).   
Valori percentuali:  

(num. Titoli soggettati di Polo inseriti in un dato periodo/num. Totale  
Titoli soggettati inseriti in quel periodo)*100. 

 
5.6. Totale legami titolo classe in un dato periodo suddivisi per sistema 

di classificazione (GS6): restituisce il numero complessivo di legami 
titolo classe inseriti in un dato periodo suddivisi per sistema di 

classificazione  presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento. Nel caso in cui non si specifichi 



ICCU 

 Versione 1.0 – 19/03/2013  25 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i legami titolo classe 

presenti in Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la 
data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i legami titolo classe 

presenti in Polo fino alla data di fine periodo.   

Valori percentuali:  
(num. Legami titolo classe inseriti in un dato periodo per sistema di 

classificazione e edizione presenti in Polo/num. Totale Legami titolo 
classe inseriti in quel periodo in Polo)*100. 

 
5.7. Totale titoli classificati in un dato periodo suddivisi per sistema di 

classificazione (GS7): restituisce il numero complessivo di titoli 
classificati inseriti in un dato periodo per sistema di classificazione 

presenti sulla base dati di Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento (Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i titoli classificati 
presenti in Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la 

data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i titoli classificati 
presenti in Polo fino alla data di fine periodo).   

Valori percentuali:  

(num. Titoli classificati inseriti in un dato periodo per sistema di 
classificazione presenti su Polo/num. Totale Titoli classificati inseriti in 

quel periodo su Polo)*100. 
 

5.8. Totale legami tra termini di thesauro in un dato periodo suddivisi 
per tipo legame (GS8): restituisce il numero complessivo di legami tra 

termini di thesauro inseriti in un dato periodo per tipo legame presenti 
sulla base dati di Polo.  

Filtri: data di inizio e fine inserimento. Nel caso in cui non si specifichi 
la data di fine inserimento, il sistema considererà i termini di thesauro 

presenti in Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la 
data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i termini di thesauro 

presenti in Polo fino alla data di fine periodo.   
Valori percentuali:  

(num. Termini di thesauro inseriti in un dato periodo per tipo legame 

presenti su Polo/num. Totale Termini di thesauro inseriti in quel 
periodo su Polo)*100. 

 
5.9. Totale legami tra descrittori in un dato periodo suddivisi per tipo 

legame (GS9): restituisce il numero complessivo di legami tra descrittori 
inseriti in un dato periodo suddivisi per tipo legame presenti sulla base 

dati di Polo.  
Filtri: data di inizio e fine inserimento. Nel caso in cui non si specifichi 

la data di fine inserimento, il sistema considererà i descrittori presenti 
su Polo inseriti fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 

inizio periodo, il sistema considererà tutti i descrittori presenti su Polo 
fino alla data di fine periodo.   

Valori percentuali:  
(num. Descrittori inseriti in un dato periodo per tipo legame presenti 
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su Polo/num. Totale Descrittori inseriti in quel periodo su Polo)*100. 

 
5.10. Lista classificazioni (GS10): restituisce l’elenco delle classificazioni 

in base ai filtri impostati. L’elenco presenta le seguenti informazioni: 

sistema, edizione, notazione, intestazione, costruito. 
Filtri: sistema (obbligatorio); 

edizione; 
data di inizio e fine inserimento/variazione. Nel caso in cui non si 

specifichi la data di fine inserimento/variazione, il sistema considererà 
i soggetti presenti su Polo inseriti/variati fino alla data odierna. Se non 

si specifica la data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i 
soggetti presenti su Polo fino alla data indicata come fine periodo; 

intervallo di classi.  
Valori percentuali: non presenti. 

 
5.11. Lista termini di thesauro (GS11): restituisce l’elenco delle 

classificazioni in base ai filtri impostati. L’elenco presenta le seguenti 
informazioni: identificativo, thesauro, termine, nota, forma, condiviso, 

posizione, sistema, edizione, classe collegata. 

Filtri: thesaurus (obbligatorio); 
intervallo di termini. 

Valori percentuali: non presenti. 
 

 

6. Area Gestione documento fisico 

 
Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi relativi alla consistenza 

numerica dei documenti inventariati e collocati, aggregati per alcuni parametri 
significativi (stato dell’inventario, tipo acquisizione, tipo materiale 

inventariabile, ecc…) a livello di  biblioteca operante o delle biblioteche 
selezionate. Le statistiche disponibili sono le seguenti:  

 
 

6.1. Totale inventari divisi per biblioteca e stato (GDF1): restituisce il 

numero complessivo di inventari, distinti per stato e biblioteca, presenti 
sulla base dati di Polo.  

Filtri: non presenti.   
Valori percentuali:  

(num. Inventari per biblioteca e stato presenti su Polo/num. Totale 
Inventari per biblioteca inseriti in quel periodo su Polo)*100; 

(num. Inventari per biblioteca presenti su Polo/num. Totale Inventari 
presenti in Polo)*100. 

 
6.2. Totale inventari della biblioteca divisi per tipo acquisizione e natura 

(GDF2): restituisce il numero complessivo di inventari della biblioteca 
operante, distinti per tipo acquisizione e natura, presenti sulla base dati 

di Polo. Le nature conteggiate sono: M, W, S, C. Sono esclusi i titoli con 
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livello di autorità 01-04. Vengono calcolate le statistiche per tutte le 

tipologie presenti in biblioteca. Viene anche riportato il numero totale di 
inventari divisi per tipo acquisizione e natura presenti in Polo 

Filtri:  

data di inizio e fine inserimento. Nel caso in cui non si specifichi la 
data di fine inserimento, il sistema considererà gli inventari inseriti 

dalla biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 
inizio periodo, il sistema considererà tutti gli inventari della biblioteca 

fino alla data di fine periodo; 
tipo di acquisizione: il menu a tendina permette di scegliere la 

statistica per un tipo di acquisizione mentre non impostando alcun tipo 
acquisizione si ottengono i valori per ciascuno di essi. 

Valori percentuali:  
(num. Inventari della biblioteca per tipo acquisizione e natura/num. 

Totale Inventari della biblioteca per tipo acquisizione)*100; 
(num. Inventari della biblioteca per tipo acquisizione/num. Totale 

Inventari della biblioteca)*100. 
 

 

6.3. Totale inventari con legame a possessore o provenienza (GDF3): 
restituisce il numero complessivo di inventari distinti per  legame a 

possessore o indicazione di provenienza, per ciascuna delle biblioteche 
operanti sulla base dati di Polo.  

Filtri: non presenti 
Valori percentuali:  

(num. Inventari con legame a possessore o provenienza della 
biblioteca /num. Totale Inventari con legame della biblioteca)*100; 

(num. Inventari totali con legame a possessore o provenienza della 
biblioteca /num. Totale Inventari con legame a possessore o 

provenienza del Polo)*100. 
 

6.4. Totale inventari divisi per tipo record (GDF4): restituisce il numero 
complessivo di inventari, distinti per  tipo record e per eventuale 

presenza di digitalizzazione, per ciascuna delle biblioteche operanti 

selezionate, presenti sulla base dati di Polo. Viene anche riportato il 
numero totale di inventari presenti in Polo.  

Filtri:  
lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 

selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 
cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 

per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 
la biblioteca operante.  

tipo record: il menu a tendina permette di scegliere la statistica per un 
tipo record in particolare. Non impostandone alcuno vengono calcolate 

le statistiche per tutti i tipi record presenti in biblioteca; 
data di inizio e fine inserimento. Nel caso in cui non si specifichi la 

data di fine inserimento, il sistema considererà gli inventari inseriti 
dalla biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 
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inizio periodo, il sistema considererà tutti gli inventari della biblioteca 

fino alla data di fine periodo.  
Valori percentuali:  

(num. Inventari per tipo record della biblioteca e presenza 

digitalizzazione/num. Totale Inventari  della biblioteca)*100.  
 

6.5. Totale inventari della biblioteca divisi per codice provenienza 
(GDF5)     

restituisce il numero complessivo di inventari della biblioteca 
richiedente, distinti per codice di provenienza, di cui è visibile anche la 

decodifica  
Filtri: 

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 
fine ingresso, il sistema considererà gli inventari inseriti dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
ingresso, il sistema considererà tutti gli inventari della biblioteca fino 

alla data di fine ingresso).  
Valori percentuali:  

(num. Inventari per codice di provenienza della biblioteca /num. 

Totale Inventari della biblioteca)*100.  
 

6.6. Totale inventari della biblioteca divisi per serie inventariale (GDF6)  

restituisce il numero complessivo di inventari della biblioteca 

richiedente, distinti per serie inventariale. Viene anche riportato il 
numero totale di inventari presenti in Polo. 

 Filtri:data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la 
data di fine ingresso, il sistema considererà gli inventari inseriti dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti gli inventari della biblioteca fino 

alla data di fine periodo.  
Valori percentuali:  

(num. Inventari per serie inventariale della biblioteca /num. Totale 
Inventari della biblioteca)*100.  

 

 

6.7. Totale inventari divisi per biblioteca e categoria di fruizione (GDF7)  

restituisce il numero complessivo di inventari, distinti per  categoria di 
fruizione, per ciascuna delle biblioteche operanti selezionate presenti 

sulla base dati di Polo 
Filtri: 

lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 
selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 

cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 
per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 

la biblioteca operante.  
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Valori percentuali:  

(num. Inventari per categoria di fruizione della biblioteca /num. Totale 
Inventari  della biblioteca)*100.  

 

 

6.8. Totale inventari divisi per biblioteca e motivo non disponibilità 

(GDF8)  

restituisce il numero complessivo di inventari, distinti per  motivo di 

non disponibilità, per ciascuna delle biblioteche selezionate presenti 
sulla base dati di Polo. 

Filtri: 
lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 

selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 
cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 

per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 
la biblioteca operante.  

Valori percentuali:  
(num. Inventari per motivo non disponibiltà della biblioteca /num. 

Totale Inventari  della biblioteca)*100. 

 
 

6.9. Totale inventari divisi per biblioteca e natura (GDF9): restituisce il 
numero complessivo di inventari, distinti per  natura, per ciascuna delle 

biblioteche selezionate presenti sulla base dati di Polo. Le nature 
conteggiate sono M, W, S. Viene anche riportato il numero totale di 

inventari presenti in Polo.  
Filtri: 

lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 
selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 

cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 
per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 

la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 

fine ingresso, il sistema considererà gli inventari inseriti dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti gli inventari della biblioteca fino 

alla data di fine periodo. 
Valori percentuali:  

(num. Inventari per natura della biblioteca /num. Totale Inventari  
della biblioteca)*100. 

 
6.10. Totale inventari con i tipi record in colonna (GDF10): come n. 4 ma 

diverso orientamento. Si consiglia la scelta di questo output quando si 
vogliano selezionare più biblioteche del Polo per un confronto dei dati. 

 
6.11. Totale valore inventariale diviso per biblioteca (GDF11): restituisce 

il numero complessivo di inventari e il valore inventariale  per ciascuna 
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delle biblioteche operanti selezionate presenti sulla base dati di Polo. 

Viene anche riportato il numero totale di inventari  presenti in Polo e il 
relativo valore inventariale. 

Filtri: 

lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 
selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 

cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 
per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 

la biblioteca operante.  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 

fine ingresso, il sistema considererà gli inventari e i valori inventariali 
inseriti dalla biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la 

data di inizio periodo, il sistema considererà tutti gli inventari e i valori 
inventariali della biblioteca fino alla data di fine periodo. 

Valori percentuali: non presenti. 
 

6.12. Totale valore inventariale della biblioteca diviso per tipo materiale 
inventariabile (GDF12): restituisce il numero complessivo di inventari e 

di valore inventariale, distinto per tipo materiale inventariabile, per la 

biblioteca operante.  
Filtri: 

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 
fine ingresso, il sistema considererà gli inventari e i valori inventariali 

inseriti dalla biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la 
data di inizio ingresso, il sistema considererà tutti gli inventari e i 

valori inventariali della biblioteca fino alla data di fine ingresso. 
Valori percentuali: non presenti. 

 
 

6.13. Totale documenti collocati in un dato periodo (GDF13): restituisce il 
numero complessivo di documenti collocati in un dato periodo per 

ciascuna delle biblioteche operanti selezionate presenti sulla base dati di 
Polo. Viene anche riportato il numero totale di documenti collocati  in 

Polo. Le nature conteggiate sono M, W, S. 

Filtri: 
lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la possibilità di 

selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare la statistica, mentre 
cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà automaticamente la statistica 

per tutte le biblioteche del Polo. Di default, è prevista la richiesta per 
la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 
fine ingresso, il sistema considererà documenti collocati inseriti dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti i documenti collocati della 

biblioteca fino alla data di fine periodo. 
Valori percentuali: non presenti 
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6.14. Totale inventari della biblioteca collocati divisi per tipo materiale 

catalografico (GDF14): restituisce il numero complessivo di inventari 
collocati in un dato periodo per la biblioteca operante.  

Filtri: 

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 
fine ingresso, il sistema considererà gli inventari collocati dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti gli inventari collocati dalla 

biblioteca fino alla data di fine periodo. 
Valori percentuali: non presenti 

 
6.15. Lista dei BID con un dato codice di provenienza (GDF15): 

restituisce, per il codice di provenienza selezionato, l’elenco dei bid con 
relativo inventario e ISBD.  

Filtri: 
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data di 

fine ingresso, il sistema considererà gli inventari collocati dalla 
biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 

periodo, il sistema considererà tutti gli inventari collocati dalla 

biblioteca fino alla data di fine periodo. 
Valori percentuali: non presenti 

 
 

7. Area Acquisizioni 

 

Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi relativi al Polo operante o alle 
biblioteche selezionate. Per le statistiche contabili si rinvia al manuale  

“Elaborazioni differite --> Stampe --> Area acquisizioni”. 
Le statistiche disponibili nell’Area Acquisizioni sono le seguenti:  

 
7.1. Totale ordini divisi per biblioteca e stato (A1): restituisce il numero 

complessivo di ordini emessi in un dato periodo dalle biblioteche del 
Polo, distinti per stato dell’ordine e biblioteca. Viene anche riportato il 

numero totale di ordini  presenti in Polo. 

Filtri: 
data di inizio e fine periodo. Nel caso in cui non si specifichi la data di fine 

ingresso, il sistema considererà gli inventari collocati dalle biblioteche 
fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 

sistema considererà tutti gli inventari collocati dalle biblioteche fino alla 
data di fine periodo. 

Valori percentuali: (num. Ordini  della biblioteca per stato /num. Totale 
Ordini  della biblioteca)*100; 

(num. totale Ordini  della biblioteca /num. Totale Ordini  del Polo)*100. 
 

7.2. Totale ordini divisi per biblioteca e tipologia (A2): restituisce il 
numero complessivo di ordini emessi in un dato periodo dalle biblioteche 

del Polo, distinti per tipologia dell’ordine e biblioteca. Viene anche 
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riportato il numero totale di ordini  presenti in Polo.  

Filtri: 
data di inizio e fine periodo. Nel caso in cui non si specifichi la data di 

fine ingresso, il sistema considererà gli inventari collocati dalle 

biblioteche fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti gli inventari collocati dalle 

biblioteche fino alla data di fine periodo. 
Valori percentuali: (num. Ordini  della biblioteca per tipologia /num. 

Totale Ordini  della biblioteca)*100; 
(num. totale Ordini  della biblioteca /num. Totale Ordini  del 

Polo)*100. 
 

 
7.3. Totale suggerimenti di bibliotecari divisi per biblioteca e stato (A3): 

restituisce il numero complessivo di suggerimenti espressi dai 
bibliotecari alle biblioteche del Polo in un dato periodo, distinti per stato 

del suggerimento.  Viene anche riportato il numero totale di 
suggerimenti di bibliotecari  presenti in Polo. 

Filtri:data di inizio e fine periodo. Nel caso in cui non si specifichi la 

data di fine ingresso, il sistema considererà i suggerimenti  dei 
bibliotecari della biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la 

data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i suggerimenti dei 
bibliotecari della biblioteca fino alla data di fine periodo. 

Valori percentuali: (num. Suggerimenti dei bibliotecari per biblioteca e 
stato /num. Totale Suggerimenti dei bibliotecari della Biblioteca)*100; 

(num. totale Suggerimenti dei bibliotecari della biblioteca /num. 
Totale Suggerimenti dei bibliotecari del Polo)*100. 

 
7.4. Totale suggerimenti dei lettori divisi per biblioteca e stato (A4): 

restituisce il numero complessivo di suggerimenti espressi alle 
biblioteche del Polo dai lettori in un dato periodo, distinti per stato del 

suggerimento.  Viene anche riportato il numero totale di suggerimenti 
dei lettori  presenti in Polo. 

Filtri:data di inizio e fine periodo. Nel caso in cui non si specifichi la 

data di fine periodo, il sistema considererà i suggerimenti  dei lettori 
della biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di 

inizio periodo, il sistema considererà tutti i suggerimenti dei lettori 
della biblioteca fino alla data di fine periodo.  

Valori percentuali: (num. Suggerimenti dei lettori per biblioteca e 
stato /num. Totale Suggerimenti dei lettori della Biblioteca)*100; 

(num. totale Suggerimenti dei lettori della biblioteca /num. Totale 
Suggerimenti dei lettori del Polo)*100. 

 
 

8. Area Servizi 

 

Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi relativi alla consistenza 
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numerica dei servizi erogati, alla composizione dell’utenza e al tipo di 

documenti richiesti. Le statistiche disponibili sono le seguenti:  
 

 

8.1. Movimenti erogati suddivisi per biblioteca, famiglia e svolgimento 
(S1): restituisce il numero complessivo di movimenti effettuati in un 

dato periodo per ciascuna delle biblioteche operanti selezionate tra 
quelle presenti sulla base dati di Polo, distinte per famiglia 

(consultazione, prestito, riproduzione) e svolgimento (locale o 
interbibliotecario). N.B. La statistica attinge i dati dai movimenti 

archiviati nello storico. 
Filtri:data di inizio e fine periodo. Nel caso in cui non si specifichi la 

data di fine periodo, il sistema considererà i movimenti effettuati dalle 
biblioteche fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 

periodo, il sistema considererà tutti i movimenti effettuati dalle 
biblioteche fino alla data di fine periodo. 

Valori percentuali: (num. movimenti di biblioteca per famiglia e 
svolgimento /num. totale movimenti di biblioteca per famiglia)*100;                                            

tot. Movimenti di biblioteca per famiglia /totale movimenti di 

biblioteca)*100; 
 

8.2. Totale utenti suddivisi per fasce d’età e genere (S2): restituisce il 
numero complessivo degli utenti della biblioteca operante suddivisi per 

fasce d’età (meno di 15, tra 15 e 25, tra 26 e 40, tra 41 e 65, più di 65) 
e tra maschi e femmine. 

Filtri: non presenti. 
Valori percentuali: (num. Utenti per genere e fascia d’età / totale 

utenti della biblioteca)*100;                                            
(num. Utenti per fascia d’età / totale utenti della biblioteca)*100.  

 
8.3. Totale utenti suddivisi per fasce di età e genere in un dato periodo 

di iscrizione (S3): restituisce il numero complessivo degli utenti della 
biblioteca operante suddivisi per fasce d’età (meno di 15, tra 15 e 25, 

tra 26 e 40, tra 41 e 65, più di 65) e tra maschi e femmine, in un dato 

periodo d’iscrizione.                                                                                       
Filtri: data di inizio e fine periodo d’scrizione. Nel caso in cui non si 

specifichi la data di fine iscrizione, il sistema considererà gli utenti iscritti 
della biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 

periodo, il sistema considererà tutti gli utenti della biblioteca iscritti fino 
alla data di fine periodo.                                                                               

Valori percentuali: (num. Utenti per genere e fascia d’età / totale utenti 
della biblioteca iscritti in un dato periodo)*100;  n. Utenti per fascia 

d’età / totale utenti della biblioteca iscritti in un dato periodo)*100. 
8.4. Totale utenti suddivisi per provenienza (S4): 

 
restituisce il numero complessivo degli utenti della biblioteca operante 

suddivisi per provenienza (comune, provincia, regione).                                                                                       
Filtri: non presenti                                                                               
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Valori percentuali: (num. Utenti per provenienza / totale utenti della 

biblioteca)*100. 
 

8.5.  Totale utenti suddivisi per cittadinanza e fasce di età (S5) 

          restituisce il numero complessivo degli utenti della biblioteca operante 
suddivisi per cittadinanza e fasce d’età (meno di 14, tra 15 e 25, tra 26 

e 40, tra 41 e 65, più di 65).                                                     
Filtri: non presenti                                                                               

Valori percentuali: (num. Utenti per cittadinanza e fascia d’età / 
totale utenti della biblioteca)*100. 

(num. Utenti per cittadinanza / totale utenti della biblioteca)*100. 
 

8.6. Totale utenti suddivisi per titolo di studio (S6): restituisce il numero 
complessivo degli utenti della biblioteca operante suddivisi per titolo di 

studio (diploma, laurea, specializzazione).                                                                                        
Filtri: non presenti                                                                               

Valori percentuali: (num. Utenti per titolo di studio / totale utenti 
della biblioteca)*100. 

 

8.7. Totale utenti suddivisi per specificità del titolo di studio (S7): 
restituisce il numero complessivo degli utenti della biblioteca operante 

suddivisi per specificità del titolo di studio.                                                                                       
Filtri: non presenti                                                                               

Valori percentuali: (num. Utenti per specificità del titolo di studio / 
totale utenti della biblioteca)*100. 

 
8.8. Totale utenti suddivisi per professione (S8): restituisce il numero 

complessivo degli utenti della biblioteca operante suddivisi per 
professione.                                                                                       

Filtri: non presenti                                                                               
Valori percentuali: (num. Utenti per professione / totale utenti della 

biblioteca)*100. 
 

8.9. Totale utenti suddivisi per occupazione (S9): restituisce il numero 

complessivo degli utenti della biblioteca operante suddivisi per 
occupazione.                                                                                       

Filtri: non presenti                                                                               
Valori percentuali: (num. Utenti per occupazione / totale utenti della 

biblioteca)*100. 
 

8.10. Distribuzione delle preferenze per materie di interesse (S10): 
restituisce il numero di preferenze espresse dagli utenti della biblioteca 

operante suddivisi per materia d’interesse.                                                                                       
Filtri: non presenti                                                                               

Valori percentuali: (num. Prerenze per materia d’interesse /  totale 
preferenze espresse nella biblioteca)*100 
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8.11. Composizione utenza del Polo (S11): restituisce il numero di utenti 

(persone e enti) per ciascuna biblioteca del Polo.                                                                                          
Filtri: non presenti                                                                               

Valori percentuali: (num. Persone o enti / totale utenti per ciascuna 

biblioteca)*100; 
       (num. Utenti di una biblioteca /totale utenti di Polo)*100. 

 
8.12. Movimenti erogati in un dato anno e famiglia servizio suddivisi per 

fasce di età degli utenti (S12): restituisce il numero di Movimenti 
erogati per ciascun mese di un dato anno e per una famiglia di  

servizi, suddivisi per fasce di età degli utenti, per la biblioteca 
operante.                                                                                       

Filtri: anno; 
         famiglia di servizi (Riproduzione, consultazione, prestito).         

Valori percentuali: (num. movimenti erogati per mese e fascia di età / 
totale movimenti del mese per la biblioteca operante)*100; 

         (num. movimenti erogati per mese / totale movimenti dell’anno 
per la biblioteca operante)*100. 

 

8.13. Movimenti erogati in un dato anno e famiglia servizio 
suddivisi per categoria di autorizzazione degli utenti (S13): restituisce 

il numero di Movimenti erogati dalla biblioteca operante in un dato 
anno e famiglia di servizi, suddivisi per categoria di autorizzazione 

degli utenti.                                                                                       
Filtri: anno; 

        famiglia di servizi (Riproduzione, consultazione, prestito).         
Valori percentuali: (num. movimenti erogati dalla biblioteca operante 

per ogni mese dell’anno e categoria di autorizzazione/totale 
movimenti dell’anno per ciascuna  categoria di autorizzazione)*100; 

 num. movimenti erogati dalla biblioteca operante per ciascuna 
categoria di autorizzazione/totale movimenti dell’anno)*100. 

 
8.14. Movimenti erogati in un dato anno e famiglia servizio 

suddivisi per professione degli utenti (S14): restituisce il 

numero di Movimenti erogati dalla biblioteca operante in un 
dato anno e famiglia di servizi, suddivisi per professione degli 

utenti.                                                                                       
Filtri:   anno; 

              famiglia di servizi (Riproduzione, consultazione, prestito).         
Valori percentuali: (num. movimenti erogati dalla biblioteca operante per 

ogni mese dell’anno e professione degli utenti/totale movimenti dell’anno 
per ciascuna  professione)*100; 

 (num. movimenti erogati dalla biblioteca operante per ciascuna 
professione degli utenti/totale movimenti dell’anno)*100. 

 
8.15. Totale utenti del polo suddivisi per biblioteca di registrazione 

(S15): restituisce il numero di utenti del Polo suddivisi per la 
biblioteca in cui sono registrati.                                                                                       
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Filtri: non presenti        

      Valori percentuali: (num. Utenti di una 
biblioteca/totale utenti di Polo)*100. 

 

8.16. Numero di Movimenti locali e di Ill della biblioteca operante 
suddivisi per stato della richiesta (conclusa, giacenza, 

respinta o negativa) (S16): restituisce il numero di 
movimenti per la famiglia di servizi selezionata suddivisi tra 

locali e di prestito interbibiliotecario.                                                                                        
Filtri: famiglia di servizi (selezione obbligatoria)  

      Valori percentuali: (num. Movimenti locali o ILL 
di una famiglia di servizi per stato della richiesta di una 

biblioteca/totale movimenti per quella famiglia di servizi di 
una biblioteca)*100. 

 
8.17. Riproduzioni effettuate divise per supporto (S17):Restituisce 

il numero di richieste di riproduzioni e di riproduzioni 
effettuate dalla biblioteca operante suddivise per tipo di 

supporto (file su CD, fotocopia A4, ecc…).                                                                                       

Filtri:   data di inizio e fine effettiva della richiesta. Nel caso 
in cui non si specifichi la data di fine inizio, il sistema 

considererà le riproduzioni effettuate dalla biblioteca fino alla 
data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 

sistema considererà tutte le riproduzioni della biblioteca fino 
alla data di fine periodo.      Valori 

percentuali: non presenti. 
 

8.18. Numero di ritardi e solleciti con percentuale su totale prestiti  
(S18): restituisce il numero di ritardi e di solleciti e la 

rispettiva percentuale rispetto al numero totale dei prestiti 
relativi alla biblioteca operante.                                                                                       

Filtri:   data di inizio e fine effettiva del prestito. Nel caso in 
cui non si specifichi la data di fine periodo, il sistema 

considererà i prestiti effettuati dalla biblioteca fino alla data 

odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 
sistema considererà tutti i prestiti della biblioteca fino alla 

data di fine periodo.      Valori 
percentuali: non presenti. 

 
8.19. Totale documenti richiesti suddivisi per classi Dewey e materiale 

inventariabile (S19): restituisce il numero totale di documenti che 
sono stati richiesti suddivisi per classi Dewey e per materiale 

inventariabile.                                                                                       
Filtri:   data di inizio e fine effettiva del prestito. Nel caso in cui non si 

specifichi la data di fine periodo, il sistema considererà i documenti 
richiesti alla biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la 

data di inizio periodo, il sistema considererà tutti i documenti richiesti 
alla biblioteca fino alla data di fine periodo.  
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Valori percentuali: (num. Documenti richiesti alla biblioteca operante 

per tipo materiale inventariabile/totale materiale inventariabile)*100. 
 

8.20. Movimenti erogati in un dato anno e famiglia servizio suddivisi per 

occupazione degli utenti  (S20): restituisce il numero di Movimenti 
erogati in un dato anno e per famiglia di servizi suddivisi per tipo 

occupazione degli utenti della biblioteca operante.                                                                                       
Filtri:                    

anno;                      
famiglia di servizi (riproduzione, consultazione, prestito).   

Valori percentuali: (num. Movimenti erogati per ciascun mese 
dell’anno considerato per tipo occupazione degli utenti/totale 

movimenti erogati per quell’anno per tipo occupazione)*100. 
 

 

9. Area Periodici 

 
9.1. Periodici suddivisi per presenza o assenza di esemplari di 

fascicolo  (P1): restituisce il numero complessivo di periodici della 

biblioteca richiedente che presentano o meno esemplari di fascicolo. 
    Filtri: non presenti 

Valori percentuali: (num. Periodici con fascicoli o meno/num. totale di 
Periodici della biblioteca)*100.     

        
 

10. Area Monitoraggio 

 

Quest’area comprende le statistiche e gli elenchi utili al monitoraggio 
dell’attività di catalogazione di Polo.  

Per le statistiche sui tempi (di accessionamento e lavorazione) si rinvia al 
manuale  “Elaborazioni differite --> Stampe --> Area acquisizioni”. 

Le statistiche e le liste disponibili nell’Area Monitoraggio sono le seguenti:  
 

10.1. Bid catturati o creati in un dato periodo suddivisi per tipo materiale 

e gruppo operatori   (M1): restituisce il numero complessivo di BID 
catturati o creati per ciascun ufficio delle biblioteche del Polo suddivisi 

per tipo materiale. 
    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 
default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 
di fine ingresso, il sistema considererà BID catturati o creati dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
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periodo, il sistema considererà tutti i BID catturati o creati dalla 

biblioteca fino alla data di fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: non presenti.   

                                 
10.2. Bid catturati o creati in un dato periodo suddivisi per natura e 

gruppo operatori   (M2): restituisce il numero complessivo di BID 
catturati o creati per ciascun ufficio delle biblioteche del Polo suddivisi 

per natura. 
    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 
default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 
di fine ingresso, il sistema considererà BID catturati o creati dalla 

biblioteca fino alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio 
periodo, il sistema considererà tutti i BID catturati o creati dalla 

biblioteca fino alla data di fine periodo; 

ufficio di appartenenza. 
Valori percentuali: non presenti.   

 
10.3. Bid con legami a soggetti inseriti in un dato periodo suddivisi per 

gruppo operatori  (M3): restituisce il numero complessivo di BID con 
legami a soggetti creati in un dato periodo suddivisi per ciascun ufficio 

delle biblioteche del Polo.    
    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 
default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 
di fine ingresso, il sistema considererà BID con legami a soggetti fino 

alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 

sistema considererà tutti i BID con legami a soggetti fino alla data di 
fine periodo; 

ufficio di appartenenza. 
Valori percentuali: (num. BID con legami a soggetto per ufficio/num. 

Tot. BID con legami a soggetto del Polo)*100.  
    

10.4. Bid con legami a classi inseriti in un dato periodo suddivisi per 
gruppo operatori  (M4): restituisce il numero complessivo di BID con 

legami a classi in un dato periodo suddivisi per ciascun ufficio delle 
biblioteche del Polo.    

    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 
possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 

monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 
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automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 

default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 

di fine ingresso, il sistema considererà BID con legami a classi fino 

alla data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il 
sistema considererà tutti i BID con legami a classi fino alla data di 

fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: (num. BID con legami a classi per ufficio/num. 
Tot. BID con legami a soggetto del Polo)*100.     

 
10.5. Inventari inseriti in un dato periodo suddivisi per tipo materiale, 

natura e gruppo operatori (M5):  restituisce il numero complessivo di 
inventari inseriti in un dato periodo  da  ciascun ufficio delle biblioteche 

del Polo suddivisi per natura e tipo materiale.    
    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 

default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 

di fine ingresso, il sistema considererà gli inventari inseriti fino alla 
data odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 

considererà tutti gli inventari fino alla data di fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: non presenti.     
10.6. Lista dei BID creati in un adto periodo con indicazione delò gruppo 

operatori (M6):  restituisce la lista dei BID creati in un dato periodo  da  
ciascun ufficio delle biblioteche del Polo con informazioni su natura, tipo 

record, tipo materiale, data1 e ISBD.    
    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 

default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 

di fine ingresso, il sistema considererà i BID inseriti fino alla data 
odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 

considererà tutti i BID fino alla data di fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: non presenti.     
 

 
10.7. Lista dei VID creati in un dato periodo con indicazione del gruppo 

operatori (M7):  restituisce la lista dei VID creati in un dato periodo  da  
ciascun ufficio delle biblioteche del Polo con informazioni su forma, tipo 

nome e nome.    
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    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 

default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 

di fine ingresso, il sistema considererà i VID inseriti fino alla data 
odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 

considererà tutti i VID fino alla data di fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: non presenti.     
 

10.8. Lista dei soggetti creati in un dato periodo con indicazione del 
gruppo operatori (M8):  restituisce la lista dei soggetti creati in un dato 

periodo  da  ciascun ufficio delle biblioteche del Polo con informazioni su 
soggettario, edizione e denominazione del soggetto.    

    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 
possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 

monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 
default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 
di fine ingresso, il sistema considererà i soggetti inseriti fino alla data 

odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 
considererà tutti i soggetti fino alla data di fine periodo; 

ufficio di appartenenza. 
Valori percentuali: non presenti. 

 
10.9. Lista dei BID con legami a possessori o provenienze inseriti in un 

dato periodo con indicazione del gruppo operatori (M9):  restituisce la 
lista dei BID con legami a possessori o provenienze inseriti in un dato 

periodo  da  ciascun ufficio delle biblioteche del Polo con informazioni su 
inventario, PID (identificativo di possessore/provenienza), possessore e 

ISBD.    

    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 
possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 

monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 
automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 

default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  
data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 

di fine ingresso, il sistema considererà i BID inseriti fino alla data 
odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 

considererà tutti i BID fino alla data di fine periodo; 
ufficio di appartenenza. 

Valori percentuali: non presenti. 
 

10.10. Lista dei BID con inventari e collocazioni inseriti in un dato periodo 
con indicazione del gruppo operatori (M10):  restituisce la lista dei BID 

http://192.168.20.68:8080/sbn/statistiche/sinteticaStatistiche.do?sbnlnk=MTo6Ojk6OjpzZWxlelJhZGlvOjo6Q29uZmVybWE=&ftarget=52287&org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=1d7440522f01c4787d9051f982b24b74
http://192.168.20.68:8080/sbn/statistiche/sinteticaStatistiche.do?sbnlnk=MTo6Ojk6OjpzZWxlelJhZGlvOjo6Q29uZmVybWE=&ftarget=52287&org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=1d7440522f01c4787d9051f982b24b74
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con inventari e collocazioni creati in un dato periodo  da  ciascun ufficio 

delle biblioteche del Polo con informazioni su natura, tipo record, tipo 
materiale, data1, inventario, collocazione, ISBD.    

    Filtri: lista biblioteche: cliccando l’icona con il cartiglio si ha la 

possibilità di selezionare le biblioteche di cui si vuole effettuare il 
monitoraggio, mentre cliccando su “Tutto il catalogo” si otterrà 

automaticamente il monitoraggio per tutte le biblioteche del Polo. Di 
default, è prevista la richiesta per la biblioteca operante;  

data di inizio e fine ingresso. Nel caso in cui non si specifichi la data 
di fine ingresso, il sistema considererà i BID inseriti fino alla data 

odierna. Se non si specifica la data di inizio periodo, il sistema 
considererà tutti i BID fino alla data di fine periodo; 

ufficio di appartenenza. 
Valori percentuali: non presenti. 
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ALLEGATI 
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CP1 

 

Area: CATALOGO DI POLO      

Query eseguita: 1 - 
'Consistenza catalogo '      

Data elaborazione: 

'01/08/2012 14:52:30'      

ID batch: '1385'      

      

      

tabella totale     

Autori 44400     

Classi 5753     

Luoghi 313     

Marche 618     

Soggetti 9258     

Titoli condivisi > 04 
45920     

Titoli da 01 a 04 15000     

Titoli locali > 04 
23797     

 

(torna su) 
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CP2 

 

Area: CATALOGO DI POLO        

Query eseguita: 2 - 'Totale 

titoli suddivisi per natura '        

Data elaborazione: 
'01/08/2012 15:11:00'        

ID batch: '1386'        

        

        

natura titoli %      

A 2196 3,15      

B 4608 6,61      

C 14062 20,17      

D 3921 5,62      

M 36848 52,85      

N 561 0,80      

P 404 0,58      

R 30 0,04      

S 2226 3,19      

T 1076 1,54      

W 3785 5,43      

 Totale polo 69717 100,00      

 

(torna su) 
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CP3 

 

Area: CATALOGO DI 
POLO       

Query eseguita: 3 - 
'Totale documenti 

suddivisi per tipo 
materiale e 

condivisione '       

Data elaborazione: 
'01/08/2012 15:13:31'       

ID batch: '1387'       

       

       

materiale 
local
e 

% 
local

e 

condivis
o 

% 
condivis

o 

total
e 

% sul 
totale 

antico 272 6,31 4039 93,69 4311 9,93 

cartografia 12 22,64 41 77,36 53 0,12 

grafica 19 27,94 49 72,06 68 0,16 

moderno 
1071

0 27,76 27871 72,24 

3858

1 88,86 

musica 24 5,90 383 94,10 407 0,94 

  totale 
1103

7 25,42 32383 74,58 

4342

0 

100,0

0 

 

(torna su) 
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CP4 

 

Area: CATALOGO DI 
POLO       

Query eseguita: 4 - 
'Totale documenti 

suddivisi per tipo 
record e condivisione '       

Data elaborazione: 

'02/08/2012 
08:15:00'       

ID batch: '1388'       

       

       

tipo record locale 
% 
locale 

condivi
so 

% 
condiviso 

totale 
% sul 
totale 

cartografia a stampa 
15 18,07 68 81,93 83 0,19 

cartografia manoscritta 
1 50,00 1 50,00 2 0,00 

materiale grafico 17 21,52 62 78,48 79 0,18 

materiale multimediale 
2 8,33 22 91,67 24 0,06 

materiale video 3 3,30 88 96,70 91 0,21 

musica a stampa  7 2,44 280 97,56 287 0,66 

musica manoscritta 
7 7,87 82 92,13 89 0,20 

registrazione sonora 

musicale 6 6,12 92 93,88 98 0,23 

registrazione sonora non 
musicale 0 0,00 7 100,00 7 0,02 

risorse elettroniche 
1 2,56 38 97,44 39 0,09 

testo a stampa 
1097

8 25,76 31642 74,24 42620 98,15 

testo manoscritto 
0 0,00 4 100,00 4 0,01 

  totale 
1103

7 25,42 32386 74,58 43423 100,00 

 

(torna su) 
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CP5 

 

Area: CATALOGO DI 
POLO        

Query eseguita: 5 - 
'Totale documenti 

creati e catturati 
suddivisi per natura e 

tipo materiale '        

Data elaborazione: 
'02/08/2012 08:16:31'        

ID batch: '1389'        

        

        

tipo materiale 
natur
a 

crea
ti 

% 

creat
i 

cattur
ati 

% 

cattur
ati 

total
e 

% 

sul 
total

e 

antico M 521 14,23 3139 85,77 3660 8,43 

antico N 31 93,94 2 6,06 33 0,08 

antico W 56 9,06 562 90,94 618 1,42 

cartografia M 37 82,22 8 17,78 45 0,10 

cartografia N 6 85,71 1 14,29 7 0,02 

cartografia W 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

grafica M 55 85,94 9 14,06 64 0,15 

grafica N 
4 

100,0

0 0 0,00 4 0,01 

moderno M 
1551

0 47,40 17213 52,60 
3272

3 75,36 

moderno N 418 87,45 60 12,55 478 1,10 

moderno S 764 34,34 1461 65,66 2225 5,12 

moderno W 612 19,38 2546 80,62 3158 7,27 

musica M 140 39,00 219 61,00 359 0,83 

musica N 7 17,95 32 82,05 39 0,09 

musica S 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

musica W 7 87,50 1 12,50 8 0,02 

  totale   
1816

8 41,84 25255 58,16 
4342

3 
100,0

0 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 6 - 'Totale documenti 
suddivisi per genere '   

Data elaborazione: '02/08/2012 

11:29:00'   

ID batch: '1391'   

   

genere (primo codice) documenti % 

ALTRO 307 0,52 

ANNUARI 12 0,02 

BIBLIOGRAFIE 65 0,11 

LISTE 5 0,01 

MANUALI 2 0,00 

MATERIALE CARTOGRAFICO 86 0,15 

MATERIALE GRAFICO 87 0,15 

MATERIALE MULTIMEDIALE 
26 0,04 

MOSTRE 291 0,50 

MUSICA A STAMPA 
291 0,50 

MUSICA A STAMPA,PARTITURA,SPARTITO 1 0,00 

MUSICA MANOSCRITTA 90 0,15 

NORME STANDARDIZZATE 
4 0,01 

OPERE DI CIRCOSTANZA 
3 0,01 

  Totale polo 58561 100,00 

   Generi presenti 53   

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO    

Query eseguita: 7 - 'Totale 
documenti suddivisi per paese 

di pubblicazione '    

Data elaborazione: 
'02/08/2012 11:29:31'    

ID batch: '1392'    

    

    

paese 

codic

e 
paes

e 

docume
nti 

% 

AFGHANISTAN AF 1 0,00 

ALGERIA DZ 2 0,00 

ANGOLA AO 1 0,00 

CINA CN 4 0,01 

COLOMBIA CO 1 0,00 

ISRAELE IL 2 0,00 

ITALIA IT 
41123 

72,2
4 

IUGOSLAVIA YU 11 0,02 

KIRIBATI KI 1 0,00 

LAOS LA 1 0,00 

LETTONIA LV 1 0,00 

LIBANO LB 4 0,01 

LIBIA LY 2 0,00 

STATI UNITI,IS.MIN. LONTANE DEGLI UM 
1 0,00 

SVEZIA SE 26 0,05 

SVIZZERA CH 250 0,44 

TURCHIA TR 2 0,00 

  Paese non indicato   2 0,00 

  Totale dei titoli   
56924 

100,
00 

   Paesi presenti   75   

 
(torna su) 
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CP8 

Area: CATALOGO DI POLO    

Query eseguita: 8 - 'Totale documenti 

suddivisi per lingua di pubblicazione '    

Data elaborazione: '02/08/2012 
11:51:31'    

ID batch: '1394'    

    
    

lingua 

codice 

lingua 
(primo 

codice) 

documenti % 

ARABO ARA 11 0,02 

ASSENTE ABS 224 0,50 

BULGARO BUL 1 0,00 

CECO CZE 3 0,01 

CINESE CHI 2 0,00 

CROATO HRV 33 0,07 

DANESE DAN 10 0,02 

DOGRI DOI 1 0,00 

EBRAICO HEB 8 0,02 

FRANCESE FRE 1226 2,76 

FRANCESE MEDIO (1400-1600 CA.) FRM 7 0,02 

GE'EZ prima ETIOPICO GEZ 3 0,01 

GIAPPONESE JPN 6 0,01 

GRECO ANTICO (FINO AL 1453) GRC 223 0,50 

GRECO MODERNO GRE 11 0,02 

IBAN IBA 1 0,00 

INGLESE ENG 2527 5,68 

INGUSH INH 1 0,00 

ITALIANO ITA 35694 80,21 

KACHIN KAC 1 0,00 

KANURI KAU 1 0,00 

LATINO LAT 3013 6,77 

LINGUA IMPRECISATA UND 451 1,01 

SARDO SRD 1 0,00 

SIRIACO SYR 1 0,00 

TEDESCO GER 598 1,34 

  Totale dei titoli   44499 100,00 

   Lingue presenti   49   

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO 

Query eseguita: 9 - 'Totale documenti 
per un dato periodo di pubblicazione ' 

Prima data di pubblicazione dal: 2009  

Al:   

Data elaborazione: '02/08/2012 

11:52:01' 

ID batch: '1395' 

 
 

totale documenti 

2439 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO     

Query eseguita: 10 - 'Totale autori 
suddivisi per forma e tipo nome '     

Data elaborazione: '02/08/2012 

11:58:30'     

ID batch: '1396'     

     

     

tipo nome 
forma 
accettata 

% forma 
accettata 

forma 
rinvio 

% 
forma 

rinvio 

A (nome semplice) 671 40,59 982 59,41 

B (nome composto) 
522 64,68 285 35,32 

C (cognome semplice) 
27554 88,17 3697 11,83 

D (cognome composto) 

2930 86,08 474 13,92 

E (ente nome) 4601 76,06 1448 23,94 

G (ente gerarchico) 
565 64,72 308 35,28 

R (ente congresso) 
347 95,59 16 4,41 

 tutti i tipi 37190 83,76 7210 16,24 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 11 - 'Totale 
luoghi suddivisi per forma '   

Data elaborazione: '02/08/2012 

11:59:00'   

ID batch: '1397'   

   

   

forma 
totale 

luoghi 

% sul 

totale 

accettata 278 88,82 

rinvio 35 11,18 

totale 313 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 12 - 'Totale 
soggetti suddivisi per 

soggettario '   

Data elaborazione: 
'02/08/2012 12:13:30'   

ID batch: '1398'   

   

   

soggettario totale soggetti 
% sul 
totale 

BN1 4 0,04 

FIR 9258 99,96 

totale 9262 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 13 - 'Totale 
descrittori suddivisi per forma '   

Data elaborazione: '02/08/2012 

12:14:00'   

ID batch: '1399'   

   

   

forma 
totale 

descr 

% sul 

totale 

accettata 8490 99,53 

rinvio 40 0,47 

totale 8530 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO    

Query eseguita: 14 - 'Totale 
classi suddivise per sistema 

e edizione '    

Data elaborazione: 
'02/08/2012 12:19:00'    

ID batch: '1400'    

    

    

sistema edizione 
totale 
classi 

% sul 
totale 

D10 10 4 0,07 

D11 11 22 0,38 

D12 12 74 1,29 

D13 13 2 0,03 

D14 14 67 1,16 

D15 15 3 0,05 

D16 16 47 0,82 

D17 17 41 0,71 

D18 18 93 1,62 

D19 19 216 3,75 

D20 20 866 15,05 

D21 21 4038 70,18 

D22 22 261 4,54 

DDZ   8 0,14 

L   10 0,17 

Z   2 0,03 

  totale   5754 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 15 - 
'Periodici suddivisi per 

presenza o assenza di 
fascicoli '   

Data elaborazione: 

'02/08/2012 12:19:30'   

ID batch: '1401'   

   
   

tipologia totale % 

Periodici con fascicoli 
216 9,70 

Periodici senza fascicoli 
2010 90,30 

 Totale 2226 100,00 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 16 - 'Periodici 
suddivisi tra correnti e cessati 

'   

Data elaborazione: 
'02/08/2012 12:20:00'   

ID batch: '1402'   

   

   

tipologia totale % 

Periodici cessati 461 20,71 

Periodici correnti 1765 79,29 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO       

Query eseguita: 17 - 
'Periodici con o senza 

legami a spogli '       

Biblioteca:  IC        

Data elaborazione: 
'02/08/2012 12:20:30'       

ID batch: '1403'       

       

       

biblioteca 

legati 

spogl

i 

% 

legat
i sp 

su 
total

e bib 

non 
legati 

spogl
i 

% 

non 
legat

i sp 

su 
total

e bib 

totale 

periodic

i 

% su 
totale 

loc 
polo 

 IC 28 15,82 149 84,18 177 32,48 

 Polo 
55 10,09 490 89,91 545 

100,0

0 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO     

Query eseguita: 18 - 'Lista 
Autori da VID a VID '     

Dal VID: CFIV0010      

Al VID: CFIV0020      

Data elaborazione: 

'02/08/2012 12:27:00'     

ID batch: '1405'     

     
     

VID Forma 
Tipo 
Nome 

Livello Nome 

CFIV001005 A C 90 Zagari, Luciano 

CFIV001011 A C 90 Bessone, Mario 

CFIV001014 A C 90 
Rotondo, 

Vincenzo 

CFIV001016 A C 97 Ascani, Ottorino 

CFIV001017 A C 90 Cannata, Mario 

CFIV001022 A C 90 Cardini, Franco 

CFIV001036 A C 90 
Portoghesi, 

Paolo 

CFIV001040 A C 90 
Nietzsche, 

Friedrich 

CFIV001041 A C 95 
Covato, Carmela 

<1952-    > 

CFIV001048 A C 95 Fante, John 

CFIV001049 A C 90 
Dostoevskij, 

Fedor Mihajlovič 

CFIV001050 R C 90 
Dostoevskij, 

Fiodor 

CFIV001053 A C 90 
Puškin, 
Aleksandr 

Sergeevič 

  
(torna su) 
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SBWV011688 

SBWV011689 

SBWV011690 
SBWV011691 

SBWV011692 
SBWV011693 

SBWV011694 
SBWV011695 

SBWV011696 
SBWV011697 

SBWV011698 
SBWV011699 

SBWV011700 
SBWV011701 

SBWV011702 
SBWV011703 

SBWV011704 

SBWV011705 
SBWV011706 

SBWV011707 
SBWV011708 

SBWV011709 
SBWV011710 

SBWV011711 
SBWV011712 

SBWV011713 
SBWV011714 

SBWV011715 
SBWV011716 

SBWV011717 
 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI POLO   

Query eseguita: 20 - 'Lista 
autori in forma accettata '   

Livello di condivisione: n    

Data inserimento dal: 

20/12/2011    

Al: 25/12/2011    

Estremi alfabetici da:     

A:     

Livello di Autorità da:     

A:     

Tipo nome:     

Data elaborazione: 

'03/08/2012 13:13:30'   

ID batch: '1427'   

   
   

VID Nome 
Tipo 
Nome 

SBWV011750 Abardo, Rudy D 

SBWV011689 
Agroecius 
,<Senonensis> 

D 

SBWV011691 

Aguirre 

D'Amico, Maria 
Luisa 

D 

SBWV011813 
Albert ,David 

Z. 
D 

SBWV011865 
Alonge, 

Roberto 
D 

SBWV011722 
Amendola, 

Giovanni 
D 

SBWV011788 
Anscombe, 
G.E.M. 

D 

SBWV011909 Aprosio, Sergio D 

 
(torna su) 
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ALEV001222 

ANAV001234 

ANAV003265 
ANAV003454 

ANAV003614 
ANAV039057 

BA1V000073 
BA1V000398 

BA1V000399 
BNIV000001 

BNIV000002 
BNIV000003 

BNIV000004 
BNIV000005 

BRIV043210 
BS1V000194 

BS1V000928 

BS1V001121 
BVEV003721 

BVEV004093 
BVEV004473 

BVEV010310 
BVEV011973 

BVEV012946 
BVEV015034 

BVEV015580 
 

(torna su) 
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CFIV069080 

SBWV001799 

 
(torna su) 
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Query eseguita: 1 - 'Totale 
titoli suddivisi per biblioteca 

e natura '    

Lista Biblioteche:  IC     

Data elaborazione: 
'08/08/2012 09:12:34'    

ID batch: '1461'    

    

    

biblioteca natura totale 
% su 
totale 

bib 

 IC A 1607 3,66 

 IC B 2926 6,67 

 IC C 10912 24,86 

 IC D 2642 6,02 

 IC M 21361 48,66 

 IC N 255 0,58 

 IC P 296 0,67 

 IC R 23 0,05 

 IC S 1426 3,25 

 IC T 685 1,56 

 IC W 1765 4,02 

 IC 

  Totale 
titoli 

della 
bib 43898 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA        

Query eseguita: 2 - 'Totale 
documenti suddivisi per 

biblioteca tipo materiale e 
condivisione '        

Lista Biblioteche:  IC         

Data elaborazione: 

'08/08/2012 09:13:02'        

ID batch: '1462'        

        

        

biblioteca materiale locale 
% 

locale 

condi

viso 

% 

condivi

so 

totale 

% su 

totale 

bib 

 IC antico 204 5,65 3404 94,35 3608 14,54 

 IC cartografia 
9 22,50 31 77,50 40 0,16 

 IC grafica 2 6,06 31 93,94 33 0,13 

 IC moderno 9571 45,99 11241 54,01 20812 83,90 

 IC musica 9 2,87 305 97,13 314 1,27 

 IC 
  totale 
biblioteca 

9795 39,48 15012 60,52 24807 100,00 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA 

Query eseguita: 3 - 'Totale documenti suddivisi per biblioteca tipo 
record e condivisione ' 

Lista Biblioteche:  IC  

Data elaborazione: '08/08/2012 09:14:04' 

ID batch: '1463' 

 

biblioteca 
tipo 
record 

locale 
% 
locale 

condiviso 
% 
condiviso 

totale 
% su 
totale 
bib 

 IC 
cartografia a 
stampa 11 16,67 55 83,33 66 0,27 

 IC 
cartografia 
manoscritta 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

 IC 
materiale 
grafico 1 2,44 40 97,56 41 0,17 

 IC 
materiale 
multimediale 0 0,00 13 100,00 13 0,05 

 IC 
materiale 
video 0 0,00 40 100,00 40 0,16 

 IC 
musica a 
stampa  1 0,53 186 99,47 187 0,75 

 IC 
musica 
manoscritta 4 5,06 75 94,94 79 0,32 

 IC 
registrazione 
sonora 
musicale 0 0,00 21 100,00 21 0,08 

 IC 
registrazione 
sonora non 
musicale 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

 IC 
risorse 
elettroniche 1 5,00 19 95,00 20 0,08 

 IC 
testo a 
stampa 9777 40,18 14558 59,82 24335 98,10 

 IC 
testo 
manoscritto 0 0,00 3 100,00 3 0,01 

 IC 
  totale 
biblioteca 9795 39,48 15012 60,52 24807 100,00 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA 

Query eseguita: 4 - 'Totale documenti creati e catturati 
suddivisi per biblioteca natura e tipo materiale ' 

Lista Biblioteche:  IC  

Data elaborazione: '08/08/2012 09:14:35' 

ID batch: '1464' 

 

biblioteca materiale natura creati 
% 
creati 

catturati 
% 
catturati 

totale 
% su 
totale 
bib 

 IC antico M 279 8,92 2848 91,08 3127 12,61 

 IC antico N 2 50,00 2 50,00 4 0,02 

 IC antico W 13 2,73 464 97,27 477 1,92 

 IC cartografia M 
25 78,13 7 21,88 32 0,13 

 IC cartografia N 
6 85,71 1 14,29 7 0,03 

 IC cartografia W 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

 IC grafica M 23 74,19 8 25,81 31 0,12 

 IC grafica N 2 100,00 0 0,00 2 0,01 

 IC moderno M 10053 56,16 7847 43,84 17900 72,16 

 IC moderno N 158 77,45 46 22,55 204 0,82 

 IC moderno S 600 42,11 825 57,89 1425 5,74 

 IC moderno W 158 12,31 1125 87,69 1283 5,17 

 IC musica M 77 28,41 194 71,59 271 1,09 

 IC musica N 6 15,79 32 84,21 38 0,15 

 IC musica S 0 0,00 1 100,00 1 0,00 

 IC musica W 4 100,00 0 0,00 4 0,02 

 IC 
  totale 
biblioteca 

  

11406 45,98 13401 54,02 24807 100,00 

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA    

Query eseguita: 5 - 
'Totale documenti 

suddivisi per biblioteca e 
genere '    

Lista Biblioteche:  IC     

Data elaborazione: 

'08/08/2012 09:16:15'    

ID batch: '1465'    

    

    

biblioteca genere (primo codice) 
document

i 

% sul 

totale 

bib 

 IC ALTRO 194 0,53 

 IC ANNUARI 
8 0,02 

 IC BIBLIOGRAFIE 
40 0,11 

 IC LIBRI LITURGICI 3 0,01 

 IC LISTE 2 0,01 

 IC MOSTRE 110 0,30 

 IC MUSICA A STAMPA 
187 0,51 

 IC 

MUSICA A 

STAMPA,PARTITURA,SPARTIT
O 1 0,00 

 IC MUSICA MANOSCRITTA 79 0,22 

 IC NORME STANDARDIZZATE 
3 0,01 

 IC OPERE DI CIRCOSTANZA 
3 0,01 

 IC  Valore non impostato 
34804 95,60 

 IC   Totale titoli della bib 
36404 

100,0

0 

      Generi presenti nel polo 53   

 

(torna su) 
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Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA     

Query eseguita: 6 - 'Totale 
documenti suddivisi per 

biblioteca e paese di 
pubblicazione '     

Lista Biblioteche:  IC      

Data elaborazione: 

'08/08/2012 09:16:50'     

ID batch: '1466'     

     

     

biblioteca paese 
codice 
paese 

documenti 
% su 
totale 

bib 

 IC AUSTRIA AT 41 0,12 

 IC BELGIO BE 157 0,44 

 IC FRANCIA FR 1229 3,47 

 IC GERMANIA DE 836 2,36 

 IC 
GRAN 
BRETAGNA 

GB 
520 1,47 

 IC 
PAESE 

INDETERMINATO 
UN 

10313 29,08 

 IC PAESI BASSI NL 176 0,50 

 IC POLONIA PL 6 0,02 

 IC PORTOGALLO PT 12 0,03 

 IC ROMANIA RO 12 0,03 

 IC 

RUSSIA, 

FEDERAZIONE 
DI 

RU 
6 0,02 

 IC SPAGNA ES 117 0,33 

 IC STATI UNITI US 559 1,58 

 IC SVEZIA SE 25 0,07 

 IC SVIZZERA CH 195 0,55 

 IC UNGHERIA HU 11 0,03 

 IC URSS SU 46 0,13 

 IC 
  Totale titoli 

della bib 
  

35464 100,00 

   
   Paesi presenti 
nel polo 

  
75 

  

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA 

Query eseguita: 7 - 'Totale documenti suddivisi per biblioteca e lingua di 
pubblicazione ' 

Lista Biblioteche:  IC  

Data elaborazione: '08/08/2012 09:17:11' 

ID batch: '1467' 

 

biblioteca lingua 
codice lingua 
(primo codice) 

documenti % su totale bib 

 IC AFRIKAANS AFR 
1 0,00 

 IC APACHE APA 1 0,00 

 IC ARABO ARA 6 0,02 

 IC DANESE DAN 10 0,04 

 IC EBRAICO HEB 3 0,01 

 IC FRANCESE FRE 845 3,31 

 IC 
FRANCESE 
MEDIO (1400-
1600 CA.) 

FRM 
3 0,01 

 IC GIAPPONESE JPN 
2 0,01 

 IC 
GRECO ANTICO 
(FINO AL 1453) 

GRC 
159 0,62 

 IC 
GRECO 
MODERNO 

GRE 
8 0,03 

 IC INGLESE ENG 2207 8,66 

 IC ITALIANO ITA 18199 71,39 

 IC LATINO LAT 2656 10,42 

 IC 
LINGUA 
IMPRECISATA 

UND 
447 1,75 

 IC LINGUE WAKASH WAK 1 0,00 

 IC MULTILINGUE MUL 
87 0,34 

 IC SIRIACO SYR 1 0,00 

 IC 
  Totale titoli 
della bib 

  
25492 100,00 

   
   Lingue presenti 
nel polo 

  
49 

  

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA  

Query eseguita: 8 - 'Totale 
documenti per un dato 

periodo di pubblicazione 
suddivisi per biblioteca '  

Lista Biblioteche:  IC   

Prima data di pubblicazione 

dal:    

Al:    

Data elaborazione: 
'08/08/2012 09:17:30'  

ID batch: '1468'  

  

  

biblioteca 
totale 
documenti 

 IC 21957 

 Totale del polo 
39138 

 
(torna su) 
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Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA 

Query eseguita: 9 - 'Totale autori suddivisi per biblioteca forma e 
tipo nome ' 

Lista Biblioteche:  IC  

Data elaborazione: '08/08/2012 09:19:32' 

ID batch: '1469' 

 

biblioteca 
tipo 
nome 

forma 
accettata 

% forma 
accettata 

forma 
rinvio 

% 
forma 
rinvio 

totale 
del 
tipo 

% su 
totale 
bib 

 IC 
A (nome 
semplice) 507 41,56 713 58,44 1220 4,29 

 IC 
B (nome 
composto) 277 58,94 193 41,06 470 1,65 

 IC 
C 
(cognome 
semplice) 16458 89,05 2024 10,95 18482 65,06 

 IC 
D 
(cognome 
composto) 2343 91,95 205 8,05 2548 8,97 

 IC 
E (ente 
nome) 3780 78,15 1057 21,85 4837 17,03 

 IC 
G (ente 
gerarchico) 395 67,29 192 32,71 587 2,07 

 IC 
R (ente 
congresso) 

257 96,98 8 3,02 265 0,93 

 IC - totale  tutti i tipi 
24017 84,54 4392 15,46 28409 100,00 

   Totale del 
polo 

 tutti i tipi 
37197 83,76 7212 16,24 44409 

  

 
(torna su) 



ICCU 
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CB10 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA      

Query eseguita: 10 - 
'Totale luoghi suddivisi 

per biblioteca e forma '      

Lista Biblioteche:  IC       

Data elaborazione: 
'08/08/2012 09:20:00'      

ID batch: '1470'      

      

      

biblioteca 
forma 

accettata 

% forma 

accettata 

forma 

rinvio 

% 
forma 

rinvio 

totale 

luoghi 

 IC 214 89,17 26 10,83 240 

   Totale del polo 
279 88,85 35 11,15 314 

 
(torna su) 
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CB11 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA    

Query eseguita: 11 - 
'Totale soggetti suddivisi 

per biblioteca e 
soggettario '    

Lista Biblioteche:  IC     

Data elaborazione: 

'08/08/2012 09:20:30'    

ID batch: '1471'    

    

    

biblioteca soggettario 
totale 

soggetti 

% su 

totale 

bib 

 IC BN1 4 0,06 

 IC FIR 6342 99,94 

 IC - totale   
6346 100,00 

   Totale del polo   9264   

 
(torna su) 
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CB12 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA       

Query eseguita: 12 - 
'Totale descrittori 

suddivisi per 
biblioteca e forma '       

Lista Biblioteche:  IC        

Data elaborazione: 

'08/08/2012 
09:21:00'       

ID batch: '1472'       

       

       

biblioteca 
forma 
accettat

a 

% forma 
accettat

a 

form
a 

rinvi
o 

%form

a rinvio 

total
e 

descr 

% su 
totale 

polo 

 IC 5632 99,47 30 0,53 5662 66,36 

   Totale del polo 
8492 99,53 40 0,47 8532 

100,0
0 

 
 

(torna su) 
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CB13 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA     

Query eseguita: 13 - 'Totale 
classi suddivise per 

biblioteca sistema e edizione 
'     

Lista Biblioteche:  IC      

Data elaborazione: 

'08/08/2012 09:22:00'     

ID batch: '1473'     

     

     

biblioteca sistema edizione 
totale 

classi 

% su 

totale 

bib 

 IC D10 10 2 0,05 

 IC D11 11 5 0,13 

 IC D12 12 36 0,91 

 IC D13 13 2 0,05 

 IC D14 14 3 0,08 

 IC D16 16 6 0,15 

 IC D17 17 14 0,35 

 IC D18 18 24 0,61 

 IC D19 19 66 1,66 

 IC D20 20 557 14,04 

 IC D21 21 3165 79,80 

 IC D22 22 68 1,71 

 IC DDZ   8 0,20 

 IC L   8 0,20 

 IC Z   2 0,05 

 IC 
 Totale 
classi 

della bib 

  

3966 100,00 

 

(torna su) 
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CB14 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA   

Query eseguita: 14 - 
'Totale marche suddivise 

per biblioteca '   

Lista Biblioteche:  IC    

Data elaborazione: 
'08/08/2012 09:22:30'   

ID batch: '1474'   

   

   

biblioteca totale marche 
% su totale 
polo 

 IC 529 85,60 

   Totale del polo 
618 100,00 

 
(torna su) 
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CB15 

 

Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA    

Query eseguita: 15 - 'Periodici 
della biblioteca suddivisi per 

presenza o assenza di fascicoli '    

Biblioteca:  IC     

Data elaborazione: '08/08/2012 
09:23:01'    

ID batch: '1475'    

    

    

tipologia totale 

% su 

totale 
bib 

% su 

total
e 

polo 

Periodici con fascicoli 

94 53,11 4,22 

Periodici senza fascicoli 

83 46,89 3,73 

 Totale biblioteca 

177 
100,0

0 7,95 

 Totale polo 
2226 

    

 

(torna su) 
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CB16 

 

Area: CATALOGO DI BIBLIOTECA   

Query eseguita: 16 - 'Periodici 
della biblioteca suddivisi tra 

correnti e cessati '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: '08/08/2012 
09:23:30'   

ID batch: '1476'   

   

   

tipologia totale % 

Periodici cessati 
27 15,25 

Periodici correnti 
150 84,75 

 Totale biblioteca 

177 100,00 

 

(torna su) 



ICCU 
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CB17 

 

Area: CATALOGO DI 
BIBLIOTECA       

Query eseguita: 17 - 
'Periodici della 

biblioteca con o 
senza legami a 

spogli '       

Biblioteca:  IC        

Data elaborazione: 
'08/08/2012 

09:24:00'       

ID batch: '1477'       

       

       

biblioteca 
legati 
spogli 

% 
legati 

sp su 
totale 

bib 

non 

legati 
spogl

i 

% 

non 
legat

i sp 
su 

total
e bib 

totale 

periodic
i 

% su 

totale 
loc 

polo 

 IC 28 15,82 149 84,18 177 28,55 

 Polo 
80 12,90 540 87,10 620 

100,0

0 

 

(torna su) 
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GB1 

 

Area: GESTIONE BIBLIOGRAFICA   

Query eseguita: 1 - 'Totale titoli 
inseriti in un dato periodo 

suddivisi per natura '   

Data inserimento dal: 
10/10/2011    

Al: 10/12/2011    

Data elaborazione: '08/08/2012 

11:22:00'   

ID batch: '1479'   

   

   

natura titoli % 

A 94 0,13 

B 789 1,13 

C 3055 4,38 

D 727 1,04 

M 7200 10,33 

N 61 0,09 

P 111 0,16 

S 833 1,19 

T 247 0,35 

W 1064 1,53 

 Totale polo 
14181 20,34 

 
 

(torna su) 
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GB2 

 

Area: GESTIONE 
BIBLIOGRAFICA       

Query eseguita: 2 - 
'Totale autori inseriti in 

un dato periodo suddivisi 
per forma e tipo nome '       

Data inserimento dal: 

10/10/2011        

Al: 10/12/2011        

Data elaborazione: 
'08/08/2012 12:14:30'       

ID batch: '1481'       

       

       

tipo nome 
forma 
accettat

a 

% 
forma 

accettat

a 

form
a 

rinvi

o 

% 

form
a 

rinvi
o 

total

e 

% su 
total

e 

polo 

A (nome semplice) 
52 50,49 51 49,51 103 0,23 

B (nome composto) 
4 30,77 9 69,23 13 0,03 

C (cognome semplice) 
7907 93,63 538 6,37 8445 19,02 

D (cognome composto) 
444 82,99 91 17,01 535 1,20 

E (ente nome) 
958 76,40 296 23,60 1254 2,82 

G (ente gerarchico) 309 69,13 138 30,87 447 1,01 

R (ente congresso) 
190 95,48 9 4,52 199 0,45 

 Tutti i tipi 
9864 89,71 1132 10,29 

1099
6 24,76 

 

(torna su) 
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GB3 

 

Area: GESTIONE BIBLIOGRAFICA 

Query eseguita: 3 - 'Totale marche 
inserite in un dato periodo ' 

Data inserimento dal: 10/10/2011  

Al: 10/12/2011  

Data elaborazione: '08/08/2012 

12:16:00' 

ID batch: '1482' 

 

 

totale marche 

7 

 

(torna su) 
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GB4 

 

Area: GESTIONE BIBLIOGRAFICA   

Query eseguita: 4 - 'Totale luoghi 
inseriti in un dato periodo 

suddivisi per forma '   

Data inserimento dal: 
10/10/2011    

Al: 10/12/2011    

Data elaborazione: '08/08/2012 

12:49:30'   

ID batch: '1487'   

   

   

forma 
totale 

luoghi 

% sul 

totale 

accettata 6 75,00 

rinvio 2 25,00 

totale 8 100,00 

 
(torna su) 
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GS1 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA   

Query eseguita: 1 - 'Totale soggetti 
inseriti o variati in un dato periodo 

suddivisi per soggettario '   

Data inserimento dal:     

Al: 29/08/2012    

Data variazione dal:     

Al: 29/08/2012    

Data elaborazione: '29/08/2012 

12:35:00'   

ID batch: '1632'   

   
   

soggettario - edizione totale 

% sul 

totale 
soggetti 

BN1 4 0,04 

FIR - E 119 1,28 

FIR - I 9100 98,17 

FIR - N 47 0,51 

totale 9270 100,00 

 
 

(torna su) 
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GS2 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA    

Query eseguita: 2 - 'Totale 
descrittori inseriti in un dato 

periodo suddivisi per forma '    

Data inserimento dal:      

Al: 09/08/2012     

Data elaborazione: '09/08/2012 
09:28:00'    

ID batch: '1497'    

    

    

soggettario-edizione forma totale 
% sul 

totale 

BN1 accettata 4 0,05 

FIR accettata 21 0,25 

FIR - E accettata 231 2,71 

FIR - I accettata 8197 96,07 

FIR - I rinvio 40 0,47 

FIR - N accettata 39 0,46 

totale   8532 100,00 

 

 
(torna su) 



ICCU 
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GS3 

 

Area: GESTIONE 
SEMANTICA    

Query eseguita: 3 - 
'Totale classi inserite in 

un dato periodo 
suddivise per sistema e 

edizione '    

Data inserimento dal:      

Al: 09/08/2012     

Data elaborazione: 

'09/08/2012 09:28:30'    

ID batch: '1498'    

    

    

sistema edizione 
totale 

classi 

% sul 

totale 

D10 10 4 0,07 

D11 11 22 0,38 

D12 12 74 1,29 

D13 13 2 0,03 

D14 14 67 1,16 

D15 15 3 0,05 

D16 16 47 0,82 

D17 17 41 0,71 

D18 18 93 1,62 

D19 19 216 3,75 

D20 20 866 15,05 

D21 21 4038 70,17 

D22 22 262 4,55 

DDZ   8 0,14 

L   10 0,17 

Z   2 0,03 

  totale   5755 100,00 

 

(torna su) 
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GS4 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA   

Query eseguita: 4 - 'Totale 
legami titolo soggetto in un dato 

periodo suddivisi per biblioteca '   

Data inserimento dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: '09/08/2012 
09:29:00'   

ID batch: '1499'   

   

   

biblioteca 
totale 
legami 

% su 

totale 
polo 

 01 3 0,07 

 02 103 2,28 

 06 8 0,18 

 77 1 0,02 

 CR 37 0,82 

 FI 2960 65,56 

 FP 18 0,40 

 IC 1385 30,68 

 Polo 4515 100,00 

 
 

(torna su) 
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GS5 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA    

Query eseguita: 5 - 'Totale titoli 
soggettati in un dato periodo 

suddivisi per soggettario '    

Data inserimento dal:      

Al: 09/08/2012     

Data elaborazione: '09/08/2012 
09:29:31'    

ID batch: '1500'    

    

    

soggettario 
titoli 
soggettati 

% su 

tot tit 
sogg 

polo 

% 

su 

tot 
titoli 

polo 

BN1 1 0,03 0,00 

FIR - E 114 3,14 0,16 

FIR - I 3493 96,31 5,01 

FIR - N 22 0,61 0,03 

 Polo 3627 100,00 5,20 

 

(torna su) 
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GS6 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA    

Query eseguita: 6 - 'Totale legami 
titolo classe in un dato periodo 

suddivisi per sistema di classificazione 
'    

Data inserimento dal:      

Al: 09/08/2012     

Data elaborazione: '09/08/2012 

09:30:30'    

ID batch: '1501'    

    

    

sistema 
edizion

e 

total
e 

lega
mi 

% 

su 
total

e 
polo 

D10 10 4 0,11 

D11 11 25 0,68 

D12 12 75 2,03 

D13 13 3 0,08 

D14 14 93 2,52 

D15 15 4 0,11 

D16 16 54 1,46 

D17 17 35 0,95 

D18 18 81 2,19 

D19 19 215 5,82 

D20 20 
531 

14,3
8 

D21 21 
2170 

58,7
6 

D22 22 
389 

10,5

3 

DDZ   9 0,24 

L   5 0,14 

 Totale del polo   
3693 

100,

00 

 
 

(torna su) 
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GS7 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA    

Query eseguita: 7 - 'Totale titoli 
classificati in un dato periodo 

suddivisi per sistema di 
classificazione '    

Data inserimento dal:      

Al: 09/08/2012     

Data elaborazione: '09/08/2012 

09:31:01'    

ID batch: '1502'    

    

    

sistema di classif 
titoli 

classificati 

% su 
tot tit 

classif 
polo 

% 

su 
tot 

titoli 
polo 

D10 4 0,11 0,01 

D11 25 0,68 0,04 

D12 73 1,99 0,10 

D13 3 0,08 0,00 

D14 93 2,54 0,13 

D15 4 0,11 0,01 

D16 54 1,47 0,08 

D17 35 0,95 0,05 

D18 81 2,21 0,12 

D19 214 5,83 0,31 

D20 528 14,39 0,76 

D21 2155 58,75 3,09 

D22 386 10,52 0,55 

DDZ 8 0,22 0,01 

L 5 0,14 0,01 

 Polo 3668 100,00 5,26 

 
(torna su) 
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GS8 

 

Area: GESTIONE 
SEMANTICA   

Query eseguita: 8 - 'Totale 
legami tra termini di 

thesauro in un dato 
periodo suddivisi per tipo 

legame '   

Data inserimento dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: 

'09/08/2012 09:31:30'   

ID batch: '1503'   

   

   

tipo legame 
totale 
legami 

% su 

totale 
polo 

BT - ha come termine piu' 
esteso 5 16,67 

NT - ha come termine piu' 

ristretti 5 16,67 

RT - vedi anche 18 60,00 

UF - usato al posto di 
1 3,33 

USE - vedi 1 3,33 

 Polo 30 100,00 

 
 

(torna su) 
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GS9 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA   

Query eseguita: 9 - 'Totale legami 
tra descrittori in un dato periodo 

suddivisi per tipo legame '   

Data inserimento dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: '09/08/2012 
09:32:00'   

ID batch: '1504'   

   

   

tipo legame 
totale 
legami 

% su 

totale 
polo 

AT - legame autore titolo 3 1,18 

BT - ha come termine piu' esteso 47 18,50 

HSEE - variante storica di 
9 3,54 

HSF - ha per variante storica 
9 3,54 

NT - ha come termine piu' ristretto 47 18,50 

RT - vedi anche 50 19,69 

TA - legame titolo autore 3 1,18 

UF - usato al posto di 
39 15,35 

UF+ - scomposizione di 4 1,57 

USE - vedi 39 15,35 

USE+ - scomposto in 4 1,57 

 Polo 254 100,00 

 

 
(torna su)
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GS10 

 

Area: GESTIONE SEMANTICA     

Query eseguita: 10 - 'Lista 
classificazioni '     

Sistema: D      

Edizione:       

Data inserimento dal:       

Al: 29/08/2012      

Data aggiornamento dal:       

Al: 29/08/2012      

Condivise con Indice:       

Dalla classe:       

alla Classe:       

Data elaborazione: '29/08/2012 
13:11:00'     

ID batch: '1641'     

     
     

Sistema Edizione Notazione Intestazione Costruito 

D10 10 200 patrizia 2 S 

D10 10 813. 6 
Narrativa 
americana 

inglese, 2000 

N 

D10 10 853. 9 
NARRATIVA 
ITALIANA 

N 

D10 10 945 Storia d'Italia N 

D11 11 186   N 

D11 11 304. 5   N 

D11 11 509 

SCIENZE 
PURE. 

TRATTAMENTO 
STORICO E 

GEOGRAFICO 

N 

 
 

(torna su) 
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GS11 

 

Area: GESTIONE 
SEMANTICA          

Query eseguita: 11 - 
'Lista termini di 

thesauro '          

Thesaurus: MAT           

Dal termine:            

al termine:            

Data elaborazione: 

'09/08/2012 
09:33:00'          

ID batch: '1506'          

          

          

Identificativ

o 

Thes

auro 
Termine Nota Forma 

Condi

viso 

Posizi

one 
Sistema 

Edizi

one 

Class

e 

colleg

ata 

SBWD000186 MAT 
4325 - 

agricoltura 
  A n         

SBWD000184 MAT AGR/02 

Agronomia 

e 

coltivazioni 

erbacee 

A n 1 DEWEY 21 
615. 
321 

SBWD000189 MAT Astronomia   A n 1 DEWEY 21 
522. 
63 

SBWD000189 MAT Astronomia   A n 2 DEWEY 21 520 

SBWD000179 MAT 

L-2 

biotecnologi

e 

  A n 1 DEWEY 22 500 

SBWD000179 MAT 

L-2 

biotecnologi

e 

  A n 2 DEWEY 22 
500. 
001 

SBWD000182 MAT 
Logica 

matematica 
  A n         

SBWD000204 MAT 

MAT/01 

LOGICA 

MATEMATIC

A 

  A n 1 DEWEY 21 510 

SBWD000198 MAT filosofia   A n 2 DEWEY 16 191 

SBWD000180 MAT fisica   A n 1 DEWEY 17 
539. 
7 

 
(torna su) 
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 GDF1 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO         

Query eseguita: 1 - 'Totale 
inventari divisi per biblioteca e 

stato '         

Data elaborazione: '09/08/2012 
11:42:00'         

ID batch: '1508'         

         

         

bibliot
eca 

precisa
ti 

% precisati 

su totale 
bib 

colloca
ti 

% 
colloca

ti su 
totale 

bib 

disme
ssi 

% 
dismes

si su 
totale 

bib 

totale 

inven
tari 

% 
su 

total
e 

polo 

 01 3 75,00 1 25,00 0 0,00 4 0,01 

 02 94 20,13 373 79,87 0 0,00 467 1,46 

 05 0 0,00 16 100,00 0 0,00 16 0,05 

 06 0 0,00 146 99,32 1 0,68 147 0,46 

 77 19 30,16 43 68,25 1 1,59 63 0,20 

 CR 73 40,33 108 59,67 0 0,00 181 0,57 

 FI 
2110 16,72 10359 82,07 5 0,04 12622 

39,4
9 

 FP 3 25,00 9 75,00 0 0,00 12 0,04 

 GR 
2762 19,67 11283 80,33 0 0,00 14045 

43,9

4 

 IC 
1582 35,92 2692 61,13 88 2,00 4404 

13,7

8 

polo 
6646 20,79 25030 78,31 95 0,30 31961 

100,

00 

 
 

(torna su) 
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GDF2 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO FISICO         

Query eseguita: 2 - 'Totale inventari 
della biblioteca divisi per tipo acq e 

natura '         

Biblioteca:  IC          

Data ingresso dal:           

Al: 09/08/2012          

Tipo Acquisizione:           

Data elaborazione: '09/08/2012 

11:42:31'         

ID batch: '1509'         

         

         

tipo acq 
monograf

ie 

% 

monografie 

perio

dici 

% 

periodi

ci 

collezio

ni 

% 

collezioni 

total

e inv 

% su 

total

e inv 

A (acquisto) 
1633 81,00 381 18,90 2 0,10 2016 75,11 

C (scambio) 
7 87,50 1 12,50 0 0,00 8 0,30 

D (dono) 352 90,49 37 9,51 0 0,00 389 14,49 

L (deposito 

legale) 
176 88,00 24 12,00 0 0,00 200 7,45 

P (diritto di 

stampa) 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,04 

R (recupero 

del 

pregresso) 38 97,44 1 2,56 0 0,00 39 1,45 

S (non 

determinabil

e) 12 100,00 0 0,00 0 0,00 12 0,45 

 a spazio 15 100,00 0 0,00 0 0,00 15 0,56 

 non 

impostato 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 0,11 

  Totale della 

bib 2237 83,35 445 16,58 2 0,07 2684 

100,0

0 

   Totale 

polo 23649 94,61 1337 5,35 11 0,04 24997 

100,0

0 

  1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 

 

(torna su) 
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GDF3 

 

Area: GESTIONE 
DOCUMENTO 

FISICO       

Query eseguita: 3 - 

'Totale inventari 
con legame a 

possessore o 

provenienza '       

Data elaborazione: 

'09/08/2012 
11:47:00'       

ID batch: '1510'       

       

       

biblioteca 

totale 

legami 
possessori 

% 
poss 

su 
totale 

bib 

totale 

legami 
provenienze 

% 
prov 

su 
totale 

bib 

totale 
legami 

% su 

totale 
polo 

 02 6 50,00 6 50,00 12 4,26 

 FI 134 74,86 45 25,14 179 63,48 

 IC 63 69,23 28 30,77 91 32,27 

 Polo 203 71,99 79 28,01 282 100,00 

 

(torna su) 
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GDF4 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO      

Query eseguita: 4 - 'Totale 
inventari divisi per tipo record '      

Lista Biblioteche:  IC       

Tipo record:        

Data ingresso dal:        

Al: 09/08/2012       

Data elaborazione: '09/08/2012 
11:47:31'      

ID batch: '1511'      

      

      

biblioteca tipo record 
totale 

inv 

% su 
totale 

inv 
bib 

totale 

digit 

% digit su 
totale inv 

bib 

 IC 
a (testo a 

stampa) 2586 96,13 84 3,12 

 IC 
c (musica a 
stampa ) 60 2,23 0 0,00 

 IC 
e (cartografia a 
stampa) 6 0,22 0 0,00 

 IC 
g (materiale 
video) 8 0,30 0 0,00 

 IC 
j (registrazione 

sonora musicale) 2 0,07 0 0,00 

 IC 
k (materiale 
grafico) 12 0,45 1 0,04 

 IC 
l (risorse 

elettroniche) 8 0,30 2 0,07 

 IC  non impostato 8 0,30 0 0,00 

 IC    totale della bib 
2690 

  
87 

  

polo    totale 25005   112   

 
(torna su) 
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GDF5 

 

Area: GESTIONE 
DOCUMENTO FISICO   

Query eseguita: 5 - 'Totale 
inventari della biblioteca 

divisi per codice provenienza 
'   

Lista Biblioteche:  IC    

Data ingresso dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: 
'09/08/2012 11:48:00'   

ID batch: '1512'   

   

   

cod proven 

totale 

per cod 
proven 

% sul 

totale 
inv bib 

1 (fondo musicale) 4 0,15 

112 (loredana) 9 0,33 

12345 (dono utente) 13 0,48 

279 (antos) 5 0,19 

A (a minuscolo) 31 1,15 

A2012 (acquisizioni ante 2012) 37 1,38 

ABR (abruzzesistica) 2 0,07 

ANG (donatore angelini, 

antonio) 1 0,04 

AS (alfonso sterpellone) 1 0,04 

B (biblioteca angelica) 14 0,52 

C (caleffi) 124 4,61 

D (doni) 72 2,68 

DE (dono dell'editore) 157 5,84 

DS (diritto di stampa) 2 0,07 

E (editore) 559 20,78 

F (fornitore feltrinelli) 32 1,19 

FB (fondo becchetti) 1 0,04 

FEL (feltrinelli) 4 0,15 

 non impostato 1606 59,70 

   totale della bib 2690 100,00 

 
(torna su) 
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GDF6 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO   

Query eseguita: 6 - 'Totale 
inventari della biblioteca divisi 

per serie inventariale '   

Lista Biblioteche:  IC    

Data ingresso dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: 

'09/08/2012 11:48:31'   

ID batch: '1513'   

   

   

serie 
totale 

inv 

% sul 

totale 

  2317 86,13 

. 1 0,04 

201 1 0,04 

A1 63 2,34 

A2 53 1,97 

AA 23 0,86 

ACQ 56 2,08 

ARC 11 0,41 

HH 6 0,22 

INF 6 0,22 

J 7 0,26 

LAU 2 0,07 

M 7 0,26 

MV 1 0,04 

SIM 1 0,04 

SPE 5 0,19 

TE 1 0,04 

UFA 5 0,19 

Z 3 0,11 

ZZ 6 0,22 

  totale della bib 
2690 

  

   totale del polo 
25005 

  

 

(torna su) 
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GDF7 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO    

Query eseguita: 7 - 'Totale 
inventari divisi per biblioteca e 

categoria di fruizione '    

Lista Biblioteche:  IC     

Data elaborazione: 
'09/08/2012 11:49:00'    

ID batch: '1514'    

    

    

biblioteca cat fruizione 
totale 
inv 

% sul 
totale 

inv bib 

 IC 

A 

(consultazione, 
prestito, 

fotoriproduzione) 2002 74,37 

 IC 
B (solo 
consultazione) 354 13,15 

 IC 
C (consultazione 
e 

fotoriproduzione) 329 12,22 

 IC 
D (solo 
riproduzione) 1 0,04 

 IC X (pippo) 2 0,07 

 IC 
 valore non 

presente 4 0,15 

 IC   totale della bib 2692   

 

(torna su) 
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GDF8 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO    

Query eseguita: 8 - 'Totale 
inventari divisi per biblioteca 

e motivo non disponibilità '    

Lista Biblioteche:  IC     

Data elaborazione: 
'09/08/2012 11:49:30'    

ID batch: '1515'    

    

    

biblioteca 
motivo non 

disponibilità 

totale 

inv 

% sul 
totale 

inv 
bib 

 IC 
A 
(alluvionato) 6 0,22 

 IC 
C (in corso di 
trattamento) 128 4,75 

 IC 
D 

(danneggiato) 9 0,33 

 IC 

E (escluso 

dalla 
circolazione) 14 0,52 

 IC 
R (in 

restauro) 116 4,31 

 IC 
S (documento 

smarrito) 4 0,15 

 IC 
U (ufficio 

interno) 51 1,89 

 IC 
 valore non 
presente 2364 87,82 

 IC 
  totale della 
bib 2692 

  

 

(torna su) 
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GDF9 

 

Area: GESTIONE 
DOCUMENTO FISICO      

Query eseguita: 9 - 
'Totale inventari 

divisi per biblioteca e 
natura '      

Lista Biblioteche:  IC       

Data ingresso dal:        

Al: 09/08/2012       

Data elaborazione: 
'09/08/2012 

11:50:00'      

ID batch: '1516'      

      

      

biblioteca monografie 

% 
mon 

su 
totale 

inv bib 

periodici 

% per 
su 

totale 
inv 

bib 

totale 

inv 

 IC 2237 83,41 445 16,59 2682 

polo 23649 94,65 1337 5,35 24986 

 
(torna su)



GDF10 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO FISICO 

Query eseguita: 10 - 'Totale inventari con i tipi record in 
colonna ' 

Lista Biblioteche:  IC  

Data ingresso dal:   

Al: 06/12/2012  

Data elaborazione: '06/12/2012 09:42:01' 

ID batch: '2909' 

 

bibli

otec

a 

testo 

a 

stamp

a 

% 

testo 

a 

stamp

a 

testo 

man 

% 

test

o 

man 

musica a 

stampa 

% 

musica 

a 

stampa 

musica 

man 

% musica 

man 

cart a 

stampa 

% cart a 

stampa 

cart 

man 

 IC 2755 96,06 0 0,00 63 2,20 0 0,00 7 0,24 0 

Polo 25383 99,08 0 0,00 75 0,29 0 0,00 11 0,04 1 

 

% 

cart 

man 

m

at

er 

vi

de

o 

% 

mater 

video 

reg 

son 

non 

mu

s 

% 

reg 

son 

non 

mus 

reg 

son 

mu

s 

% 

reg 

son 

mus 

mat

er 

grafi

co 

% 

mat

er 

grafi

co 

ris 

elett

r 

% 

ris 

elett

r 

mater 

multim 

% 

mater 

multi

m 

ogg 

tre 

dime

ns 

% 

ogg 

tre 

dime

ns 

non 

impo

st 

% 

non 

impo

st 

tot

ale 

inv 

tot 

digit 

% 

digit 

0,00 12 0,42 0 0,00 1 0,03 13 0,45 8 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

286

8 90 3,14 

0,00 45 0,18 4 0,02 29 0,11 27 0,11 18 0,07 6 0,02 0 0,00 0 0,00 

256

19 115 
  

 

 
(torna su)



GDF11 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO   

Query eseguita: 11 - 'Totale 
valore inventariale diviso per 

biblioteca '   

Lista Biblioteche:  IC    

Data ingresso dal:     

Al: 09/08/2012    

Data elaborazione: 

'09/08/2012 11:51:00'   

ID batch: '1518'   

   

   

biblioteca 
totale 

inventari 

valore 

inventariale 

 IC 2690 136441,56 

polo 25005 945331,29 

 
(torna su) 
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GDF12 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO FISICO     

Query eseguita: 12 - 'Totale valore 
inventariale della biblioteca diviso per 

tipo materiale inventariabile '     

Lista Biblioteche:  IC      

Data ingresso dal:       

Al: 09/08/2012      

Data elaborazione: '09/08/2012 

11:51:31'     

ID batch: '1519'     

     

     

tipo materiale inv 
totale 

inv 

% 
totale 

inv 
bib 

valore 

inventariale 

% sul 

valore 
inv 

atlante 2 0,07 3,00 0,00 

carta geografica 2 0,07 0,06 0,00 

cartolina 1 0,04 20,00 0,01 

cassetta o compact 
2 0,07 30,01 0,02 

diapositiva 1 0,04 1,00 0,00 

disco fonografico 2 0,07 0,02 0,00 

floppy disk 
1 0,04 10,00 0,01 

manifesto 2 0,07 410,00 0,30 

musica monografica 9 0,33 10,08 0,01 

musica opuscolo 56 2,08 150,47 0,11 

opuscolo 66 2,45 1260,03 0,92 

stampa 1 0,04 100,00 0,07 

volume monografico 2111 78,48 112293,63 82,30 

volume periodico 434 16,13 22153,26 16,24 

  totale della bib 2690 100,00 136441,56  100 

 

(torna su) 



ICCU 

 Versione 1.0 – 19/03/2013  109 

GDF13 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO  

Query eseguita: 13 - 'Totale 
documenti collocati in un dato 

periodo '  

Lista Biblioteche:  IC   

Data collocazione dal:    

Al: 09/08/2012   

Data elaborazione: 

'09/08/2012 11:52:00'  

ID batch: '1520'  

  

  

biblioteca 
documenti 
collocati 

 IC 2684 

polo 25011 

 

(torna su) 
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GDF14 

 

Area: GESTIONE DOCUMENTO 
FISICO  

Query eseguita: 13 - 'Totale 
documenti collocati in un dato 

periodo '  

Lista Biblioteche:  IC   

Data collocazione dal:    

Al: 09/08/2012   

Data elaborazione: '09/08/2012 

11:52:00'  

ID batch: '1520'  

  

  

biblioteca 
documenti 
collocati 

 IC 2684 

polo 25011 

 

(torna su) 
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GDF15 

 

Data ingresso dal:   
  Al: 10/08/2012  
  Codice di provenienza: acq  
  Data elaborazione: '10/08/2012 

12:16:02' 
  

ID batch: '6504' 
 
 

 

 

inventario bid isbd 

 IC  52402 SBW0084078 

*Ministerium verbi : rivista di omiletica. - Rovigo 
: Alberto Brigo. - volumi : 22 cm. ((Mensile. - 
Descrizione basata su: Anno 10, n. 3 (mar. 
2011) 

 IC  52432 LO10504183 
Il *nome della rosa / Umberto Eco. - Milano : 
CDE, 1990. - 533 p. ; 21 cm. 

 IC  52485 CFI0311808 

Il *ponte : periodico di informazione e cultura di 
Cariati e della Sibaritide. - Cariati : L. Rizzo. -   
v. : ill. ; 42 cm. ((Mensile. - Descrizione basata 
su: A. 3, n. 2 (feb. 1995). 

 IC  52577 SBW0099184 

*Opere volgari / Iacobo Sannazaro ; a cura di 
Alfredo Mauro. - 5. ed. riveduta e accresciuta. - 
Bari : Laterza, 2013. - 600 p. : ill. ; 23 cm. 
((Disegni di Tullio Pericoli 

 IC  52689 RMS0169816 

La *gestione degli imballaggi : la gestione 
sostenibile degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio in Italia. Un primo bilancio dopo 
cinque anni di attivita / di Maurizio Boccacci 
Mariani, Massimo Medugno, Daniele Trombetta. 
- Piacenza : La tribuna, 2002. - 253 p. ; 25 cm. 

 IC  52711 RAV0100056 

The *international spectator : a quarterly journal 
of the Istituto affari internazionali. - Vol. 18, 
n.1/2 (1983)-    . - Roma : Palombi, 1983-. - v. ; 
29 cm 

(torna su) 
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A1 

 

Area: ACQUISIZIONI         

Query eseguita: 1 - 'Totale 
ordini divisi per biblioteca e 

stato '         

Dal:           

Al: 09/08/2012          

Data elaborazione: 
'09/08/2012 13:19:00'         

ID batch: '1523'         

         

         

biblioteca aperti 

% 
aperti 

su 
totale 

bib 

chiusi 

% 
chiusi 

su 
totale 

bib 

annullati 

% 
annullati 

su totale 
bib 

totale 

ordini 

% su 

totale 
polo 

 01 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 

 02 23 100,00 0 0,00 0 0,00 23 1,39 

 CR 22 100,00 0 0,00 0 0,00 22 1,33 

 FI 420 62,69 235 35,07 15 2,24 670 40,61 

 FP 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,06 

 IC 691 74,06 216 23,15 26 2,79 933 56,55 

polo 1157 70,12 452 27,39 41 2,48 1650 100,00 

 

(torna su) 
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A2 

 

Area: ACQUISIZIONI               

Query eseguita: 2 - 
'Totale ordini divisi 

per biblioteca e 
tipologia '               

Dal:                 

Al: 09/08/2012                

Data elaborazione: 

'09/08/2012 

13:19:30'               

ID batch: '1524'               

               

               

bibl
iote

ca 

Ac
qui

sto 

% A 

su 
total

e bib 

Ca
mbi

o 

% C 

su 
tota

le 
bib 

Do
no 

% D 

su 
total

e bib 

De

p 
Le

gal
e 

% L 

su 
total

e bib 

Rile
gat

ura 

% 
R 

su 
tota

le 
bib 

Vis

ion
e 

Tr
att 

% 
V 

su 
tota

le 
bib 

To
tal

e 
or

din
i 

% 
su 

tota
le 

pol
o 

 01 
0 0,00 0 0,00 1 

100,0
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 

 02 21 91,30 0 0,00 2 8,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 1,39 

 CR 0 0,00 0 0,00 21 95,45 1 4,55 0 0,00 0 0,00 22 1,33 

 FI 
40

5 60,45 2 0,30 

17

1 25,52 54 8,06 5 0,75 33 4,93 

67

0 

40,6

1 

 FP 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

100,0
0 0 0,00 0 0,00 1 0,06 

 IC 
68
3 73,20 8 0,86 93 9,97 32 3,43 76 8,15 41 4,39 

93
3 

56,5
5 

polo 
11

09 67,21 10 0,61 

28

8 17,45 88 5,33 81 4,91 74 4,48 

16

50 

100,

00 

 

(torna su) 
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A3 

 

Area: ACQUISIZIONI           

Query eseguita: 3 - 'Totale 
suggerimenti di bibliotecari 

divisi per biblioteca e stato '           

Dal:             

Al: 09/08/2012            

Data elaborazione: 
'09/08/2012 13:20:00'           

ID batch: '1525'           

           

           

bibliot
eca 

acc
etta

ti 

% A 

su 
total

e bib 

ordinat
i 

% 

O 

su 
tota

le 
bib 

rifi
ut

ati 

% R 

su 
total

e bib 

in 
atte

sa 

% W 

su 
totale 

bib 

totale 

sugge
riment

i 

% su 

total
e 

polo 

 02 
3 25,00 7 

58,3
3 0 0,00 2 16,67 12 11,11 

 77 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 2 1,85 

 FI 
11 26,83 11 

26,8

3 1 2,44 18 43,90 41 37,96 

 IC 
25 47,17 15 

28,3

0 11 20,75 2 3,77 53 49,07 

polo 
40 37,04 33 

30,5
6 12 11,11 23 21,30 108 

100,0
0 

 
(torna su) 
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A4 

 

Area: ACQUISIZIONI           

Query eseguita: 4 - 
'Totale suggerimenti di 

lettori divisi per biblioteca 
e stato '           

Dal:             

Al: 09/08/2012            

Data elaborazione: 

'09/08/2012 13:20:30'           

ID batch: '1526'           

           

           

bibliot

eca 

ac
cet

tat
i 

% A 
su 

totale 
bib 

ordina

ti 

% O 
su 

totale 
bib 

rifiut

ati 

% R 
su 

totale 
bib 

in 
attes

a 

% W 
su 

totale 
bib 

total

e 
sugg

erim
enti 

% 

su 
total

e 
polo 

 02 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 5,88 

 FI 
0 0,00 0 0,00 1 

100,0

0 0 0,00 1 1,96 

 IC 
15 31,91 6 12,77 24 51,06 2 4,26 47 

92,1

6 

polo 
15 29,41 7 13,73 26 50,98 3 5,88 51 

100,

00 

 
(torna su) 
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S1 

 

Area: SERVIZI        

Query eseguita: 1 - 'Movimenti 
erogati suddivisi per biblioteca 

famiglia e svolgimento '        

Lista Biblioteche:  IC         

Data inizio effettiva dal:          

Al: 10/08/2012         

Data elaborazione: 

'10/08/2012 09:34:00'        

ID batch: '1533'        

        

        

biblioteca 
famigli

a 
locale 

% 

locale 

IL

L 

% 

ILL 

totale 

famigli
a 

% su 

totale 
bib 

 IC CO 
77 

100,0
0 0 

0,0
0 77 24,29 

 IC PR 
211 

100,0
0 0 

0,0
0 211 66,56 

 IC RP 
29 

100,0

0 0 

0,0

0 29 9,15 

 IC 
  tutte le 
famiglie 317 

100,0

0 0 

0,0

0 317 

100,0

0 

 

(torna su) 
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S2 

 

Area: SERVIZI       

Query eseguita: 2 - 
'Totale utenti 

suddivisi per fasce di 
età e genere '       

Biblioteca:  IC        

Data elaborazione: 

'10/08/2012 
09:34:30'       

ID batch: '1534'       

       

       

fascia età femmine 

% F 
su 

totale 
bib 

maschi 

% M 
su 

totale 
bib 

totale 

fascia 

% su 
totale 

bib 

 15 - 25 33 14,35 21 9,13 54 23,48 

 26 - 40 41 17,83 30 13,04 71 30,87 

 41 - 65 48 20,87 44 19,13 92 40,00 

 <= 14 0 0,00 2 0,87 2 0,87 

 > 65 5 2,17 6 2,61 11 4,78 

  Totale della 
bib  127 55,22 103 44,78 230 100,00 

 
(torna su) 
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S3 

 

Area: SERVIZI       

Query eseguita: 3 - 'Totale 
utenti suddivisi per fasce di età 

e genere in un dato periodo di 
iscrizione '       

Biblioteca:  IC        

Data iscrizione dal:         

Al: 10/08/2012        

Data elaborazione: 
'10/08/2012 09:35:00'       

ID batch: '1535'       

       

       

fascia età 
femmin

e 

% F 
su 

total
e bib 

masch

i 

% M 
su 

total
e bib 

total
e 

fasci
a 

% su 

totale 
bib 

 15 - 25 33 14,35 21 9,13 54 23,48 

 26 - 40 41 17,83 30 13,04 71 30,87 

 41 - 65 48 20,87 44 19,13 92 40,00 

 <= 14 0 0,00 2 0,87 2 0,87 

 > 65 5 2,17 6 2,61 11 4,78 

  Totale della bib nel 
periodo 

127 55,22 103 44,78 230 100,00 

 

(torna su) 
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S4 

 

Area: SERVIZI   

Query eseguita: 4 - 
'Totale utenti suddivisi 

per provenienza '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 
'10/08/2012 09:35:30'   

ID batch: '1536'   

   

   

provenienza totale 
% su 
totale 

bib 

 C (comune) 

24 9,92 

 I (italia) 13 5,37 

 P (provincia) 

6 2,48 

 R (regione) 

4 1,65 

 provenienza 
non indicata 

195 80,58 

  Totale della 
biblioteca 

242 100,00 

 

(torna su)



S5 

 

Area: SERVIZI             

Query eseguita: 5 - 'Totale utenti suddivisi per 
cittadinanza e fasce di età '             

Biblioteca:  IC              

Data elaborazione: '10/08/2012 09:36:00'             

ID batch: '1537'             

             

             

cittadinanza <= 14 

% 

<= 

14 

15-

25 
% 15-25 26-40 

% 26-

40 
41-65 % 41-65 > 65 % > 65 

totale 

citt 

% su totale 

bib 

AF (AFGHANISTAN) 
0 0,00 0 0,00 1 0,43 1 0,43 0 0,00 2 0,87 

AL (ALBANIA) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,43 0 0,00 1 0,43 

IT (ITALIA) 1 0,43 51 22,17 78 33,91 91 39,57 13 5,65 218 94,78 

JP (GIAPPONE) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,43 0 0,00 1 0,43 

TJ (TAGICHISTAN) 
1 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,43 

ZA (AFRICA DEL 

SUD) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,43 0 0,00 1 0,43 

 Paese non 

indicato 0 0,00 3 1,30 0 0,00 3 1,30 0 0,00 6 2,61 

 Totale della 
biblioteca 2 0,87 54 23,48 79 34,35 98 42,61 13 5,65 230 100,00 

 
(torna su)



S6 

 

Area: SERVIZI   

Query eseguita: 6 - 
'Totale utenti 

suddivisi per titolo di 
studio '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 
09:36:30'   

ID batch: '1538'   

   

   

titolo di studio totale 
% su 
totale 

bib 

1 (nessuno) 
1 0,43 

4 (diploma) 
10 4,35 

5 (laurea) 
20 8,70 

6 
(specializzazione) 1 0,43 

 Titolo di studio 

non indicato 198 86,09 

  Totale della 
biblioteca 230 100,00 

 

(torna su) 
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S7 

 

Area: SERVIZI   

Query eseguita: 7 - 'Totale 
utenti suddivisi per 

specificità del titolo di 
studio '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 09:37:00'   

ID batch: '1539'   

   

   

specificità titolo di 

studio 
totale 

% su 
totale 

bib 

15 (lettere) 
6 2,61 

17 (lettere classiche) 
3 1,30 

20 (scuola 

biblioteconomia) 1 0,43 

22 (maturità 

scientifica) 4 1,74 

25 (filosofia) 2 0,87 

8 (scienze bancarie) 
1 0,43 

 Specificità non 

indicata 213 92,61 

  Totale della biblioteca 
230 100,00 

 

(torna su) 
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S8 

 

Area: SERVIZI   

Query eseguita: 8 
- 'Totale utenti 

suddivisi per 
professione '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 
09:45:00'   

ID batch: '1541'   

   

   

professione totale 
% su 
totale 

bib 

C (ricercatore) 

2 0,87 

E (studente) 

27 11,74 

G (impiegato) 

34 14,78 

N (professionista) 

2 0,87 

O (operaio) 

1 0,43 

S (personale 
interno) 

2 0,87 

 Professione non 

indicata 
162 70,43 

  Totale della 
biblioteca 

230 100,00 

 
(torna su) 
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S9 

 

Area: SERVIZI   

Query eseguita: 9 - 
'Totale utenti 

suddivisi per 
occupazione '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 
09:45:30'   

ID batch: '1542'   

   

   

occupazione totale 
% su 
totale 

bib 

10 (commesso) 
1 0,43 

20 (bibliotecario) 16 6,96 

30 (amministrativo) 5 2,17 

32 (studente 

lavoratore) 1 0,43 

37 (studente 

universitario) 
1 0,43 

41 (studente 
erasmus) 2 0,87 

 Occupazione non 
indicata 204 88,70 

  Totale della 
biblioteca 230 100,00 

 
(torna su) 
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Area: SERVIZI   

Query eseguita: 10 - 
'Distribuzione delle 

preferenze per materie 
di interesse '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 
09:46:00'   

ID batch: '1543'   

   

   

materia 
totale 
preferenze 

% su 
totale 

pref 

A (agnosia) 1 3,23 

AR (archivistica) 
3 9,68 

BI 
(biblioteconomia) 8 25,81 

CC (Algebra) 4 12,90 

DI (diritto) 1 3,23 

FI (filosofia) 2 6,45 

G (Gastronomia) 

- mat. senza 
pref. 0 0,00 

MF (Medicina - 

Farmacia) 3 9,68 

PO (politica) 3 9,68 

R (religione) 4 12,90 

a (agnosia) - 

mat. soppressa 1 3,23 

g 

(Giurisprudenza) 

- mat. soppressa 1 3,23 

  Totale pref 

della biblioteca 31 100,00 

 

(torna su) 
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Area: SERVIZI       

Query eseguita: 11 - 'Composizione 
utenza del polo '       

Data elaborazione: '10/08/2012 

09:46:31'       

ID batch: '1544'       

       

       

bibliotec
a 

person
e 

% 

person
e su 

utenti 

di polo 

enti 

% 
enti 

su 
utent

i di 
polo 

total
e bib 

% su 

utenti 
di 

polo 

  02 27 0,21 0 0,00 27 0,21 

  05 4 0,03 0 0,00 4 0,03 

  52 12361 96,24 0 0,00 12361 96,24 

  53 12344 96,11 0 0,00 12344 96,11 

  54 12334 96,03 0 0,00 12334 96,03 

  77 29 0,23 2 0,02 31 0,24 

  CR 33 0,26 0 0,00 33 0,26 

  FI 175 1,36 1 0,01 176 1,37 

  IC 230 1,79 12 0,09 242 1,88 

  Numero 
di utenti 

del polo 12831 99,90 13 0,10 12844 

100,0

0 

 
(torna su)
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Area: SERVIZI 

Query eseguita: 12 - 'Movimenti erogati in un 
dato anno e famiglia servizio suddivisi per 

fasce di età degli utenti ' 

Biblioteca:  IC  

Anno: 2011  

Famiglia servizio: PR  

Data elaborazione: '10/08/2012 09:47:09' 

ID batch: '1545' 

 

mese 
<= 

14 

% < 

14 su 

totme

se 

15-

25 

% 

15-

25 

su 

tot

me

se 

26-

40 

% 26-

40 su 

totmes

e 

41-65 

% 41-

65 su 

totmes

e 

> 

65 

% > 

65 

su 

totm

ese 

tot 

mese 

% 

su 

tot 

ann

o 

01 - 

Gennaio 0 0,00 0 

0,0

0 5 71,43 2 28,57 0 0,00 7 

12,

07 

02 - 

Febbrai

o 0 0,00 0 

0,0

0 6 50,00 6 50,00 0 0,00 12 

20,

69 

03 - 

Marzo 0 0,00 1 

14,

29 3 42,86 3 42,86 0 0,00 7 

12,

07 

04 - 

Aprile 0 0,00 0 

0,0

0 2 50,00 2 50,00 0 0,00 4 

6,9

0 

05 - 

Maggio 0 0,00 1 

16,

67 2 33,33 2 33,33 1 

16,6

7 6 

10,

34 

06 - 

Giugno 0 0,00 1 

50,

00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 

3,4

5 

07 - 

Luglio 0 0,00 0 

0,0

0 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5 

8,6

2 

08 - 

Agosto 0 0,00 0 

0,0

0 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 

3,4

5 

09 - 

Settemb

re 0 0,00 0 

0,0

0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 

1,7

2 

10 - 

Ottobre 0 0,00 0 

0,0

0 4 33,33 8 66,67 0 0,00 12 

20,

69 

  TOTAL

E ANNO 0 0,00 3 

5,1

7 23 39,66 32 55,17 1 1,72 58 

100

,00 

 
(torna su)
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Area: SERVIZI 

Query eseguita: 13 - 'Movimenti erogati in un dato anno e famiglia servizio suddivisi per categoria di 
autorizzazione degli utenti ' 

Biblioteca:  IC  

Anno: 2011  

Famiglia servizio: PR  

Data elaborazione: '10/08/2012 10:25:07' 

ID batch: '1549' 

 

categoria 
ge

n 

% 

gen 

fe

b 

% 
fe
b 

m

ar 

% 
m
ar 

ap

r 

% 
ap
r 

ma

g 

% 
ma
g 

gi

u 

% 

giu 

lu

g 

% 

lug 

ag

o 

% 

ago 

se

tt 

% 

set 

ot

t 

% 

ott 
nov 

% 
no
v 

dic 
% 

dic 

tot 
categ
oria 

% su 
tot 
anno 

 AD 
(docente) 

0 0,00 0 
0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

100,0
0 0 0,00 0 0,00 0 

0,
00 0 0,00 2 5,00 

 AU (utente 
autoregistra
to) 

0 0,00 0 
0,
00 0 

0,
00 1 

8,
33 2 

16,6
7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 8,33 8 

66,6
7 0 

0,
00 0 0,00 12 30,00 

 B (interno) 
0 0,00 4 

10
0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

0,
00 0 0,00 4 10,00 

 UG (utente 
generico) 

1 
10,0

0 0 
0,
00 5 

50
,0
0 0 

0,
00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

40,0
0 0 

0,
00 0 0,00 10 25,00 

  TOTALE 
5 

12,5
0 6 

15

,0
0 6 

15

,0
0 3 

7,
50 4 

10,0
0 1 2,50 0 0,00 2 5,00 1 2,50 12 

30,0
0 0 

0,
00 0 0,00 40 

100,0
0 

(torna su)
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Area: SERVIZI 

Query eseguita: 14 - 'Movimenti 
erogati in un dato anno e 

famiglia servizio suddivisi per 
professione degli utenti ' 

Biblioteca:  IC  

Anno: 2011  

Famiglia servizio: CO  

Data elaborazione: '10/08/2012 
10:25:34' 

ID batch: '1550' 

 

profe
ssion
e 

ge
n 

% 
ge
n 

fe
b 

% 
fe
b 

m
ar 

% 
m
ar 

a
p
r 

% 
ap
r 

m
ag 

% 
ma
g 

g
i
u 

% 
gi
u 

lu
g 

% 
lu
g 

ag
o 

%

 
a
g
o 

se
tt 

%

 
s
e
t 

o
t
t 

%
 
ot
t 

n
o
v 

%

 
n
o
v 

d
i
c 

%
 
d
ic 

t
o

t 
p
r
o
f 

% 
su 
to
t 
a
n

n
o 

 E 
(Stud

ente) 
0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 1 

100
,00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0

,

0
0 0 

0

,

0
0 0 

0,

0
0 0 

0

,

0
0 0 

0

,

0
0 1 

3,
85 

 G 

(Impi
egato
) 2 

40
,0
0 3 

60
,0
0 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0,0
0 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0
,
0
0 0 

0
,
0
0 0 

0,
0
0 0 

0
,
0
0 0 

0
,
0
0 5 

19
,2
3 

 N 
(Profe
ssioni
sta) 

0 
0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0,0
0 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0
,
0
0 2 

1

0
0
,
0
0 0 

0,
0
0 0 

0
,
0
0 0 

0
,
0
0 2 

7,
69 

 Profe

ssione 
non 
indica

ta 6 

33
,3

3 3 

16
,6

7 0 

0,

00 1 

5,

56 3 

16,

67 0 

0,

00 0 

0,

00 0 

0
,
0

0 4 

2

2
,
2

2 1 

5,
5

6 0 

0
,
0

0 0 

0
,
0

0 

1

8 

69
,2

3 

  TOT
ALE 

8 

30
,7
7 6 

23
,0
8 0 

0,
00 1 

3,
85 4 

15,
38 0 

0,
00 0 

0,
00 0 

0
,
0
0 6 

2

3
,
0
8 1 

3,
8
5 0 

0
,
0
0 0 

0
,
0
0 

2
6 

10
0,
00 

 

(torna su) 
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Area: SERVIZI   

Query eseguita: 15 - 
'Totale utenti del polo 

suddivisi per biblioteca 
di registrazione '   

Data elaborazione: 

'10/08/2012 10:26:00'   

ID batch: '1551'   

   

   

biblioteca utenti 

% 

utenti 
su 

totale 
polo 

 02 27 0,21 

 05 4 0,03 

 52 12361 96,24 

 53 12344 96,11 

 54 12334 96,03 

 77 31 0,24 

 CR 33 0,26 

 FI 176 1,37 

 IC 242 1,88 

 Totale del polo 
12844 

  

(torna su) 
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Area: SERVIZI       

Query eseguita: 16 - 
'Movimenti locali e ill 

suddivisi per stato richiesta '       

Biblioteca:  IC        

Famiglia servizio: PR        

Data elaborazione: 
'10/08/2012 10:26:30'       

ID batch: '1552'       

       

       

stato richiesta locale 
% 
locale 

ILL 
% 
ILL 

totale 
stato 

% su 

totale 
bib 

conclusa 218 100,00 0 0,00 218 88,98 

giacenza 17 100,00 0 0,00 17 6,94 

respinta 

negativa 10 100,00 0 0,00 10 4,08 

 Totale 245 100,00 0 0,00 245 100,00 

 

(torna su) 
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Area: SERVIZI   

Query eseguita: 17 - 
'Riproduzioni effettuate 

divise per supporto '   

Biblioteca:  IC    

Data inizio effettiva dal:     

Al: 10/08/2012    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 10:27:00'   

ID batch: '1553'   

   

   

supporto richieste pezzi 

File su CD 
2 20 

Fotocopia A3 
11 69 

Fotocopia A4 
15 148 

Fotocopia A5 
1 11 

 Totale richieste 
evase 

29 

  

 

(torna su) 
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Area: SERVIZI   

Query eseguita: 18 - 'Numero 
di ritardi e solleciti con 

percentuale su totale prestiti '   

Biblioteca:  IC    

Data inizio effettiva dal:     

Al: 10/08/2012    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 10:27:30'   

ID batch: '1554'   

   

   

tipo totale 

% su 

totale 
prestiti 

prestiti con 1 sollecito 

31 14,22 

prestiti con 2 solleciti 

1 0,46 

prestiti con più di 2 

solleciti 

3 1,38 

prestiti conclusi 
correttamente 

176 80,73 

ritardi 0 0,00 

 totale prestiti  
218 

  

 
(torna su) 
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Query eseguita: 19 - 'Totale 
documenti richiesti suddivisi per 

classi Dewey e materiale 
inventariabile ' 

Biblioteca:  IC  

Data inizio effettiva dal:   

Al: 10/08/2012  

Data elaborazione: '10/08/2012 

10:28:00' 

ID batch: '1555' 

 

material
e inv 

cl 

00
0 

cl 
100 

cl 

20
0 

cl 

30
0 

cl 

40
0 

cl 

50
0 

cl 

60
0 

cl 

70
0 

cl 

80
0 

cl 
900 

total
e 

% su 

total
e bib 

VM 

(volume 
monografi

co) 1 0 0 2 0 0 0 3 44 0 50 

100,0

0 

 Totale 
1 0 0 2 0 0 0 3 44 0 50 

100,0
0 

 
(torna su) 
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Area: SERVIZI 

Query eseguita: 20 - 'Movimenti 
erogati in un dato anno e famiglia 

servizio suddivisi per occupazione 
degli utenti ' 

Biblioteca:  IC  

Anno: 2011  

Famiglia servizio: PR  

Data elaborazione: '10/08/2012 
10:46:07' 

ID batch: '1558' 

 

occ
upa

zion
e 

g

e
n 

%
 

g
e

n 

f

e
b 

% 

fe
b 

m

ar 

%
 

m
a

r 

a

p
r 

%
 

a
p

r 

m

a
g 

%
 

m
a

g 

gi

u 

%
 

gi
u 

l

u
g 

%
 

lu
g 

a

g
o 

%
 

a
g

o 

s
e

t
t 

%
 

s
et 

o

t
t 

%
 

o
t

t 

n

o
v 

%
 

n
o

v 

d

i
c 

%
 

d
i

c 

t

o
t 

o
c

c 

% 
s

u 
to

t 
a

n
n

o 

 20 
(bibl

iote
cari

o) 0 

0,
0

0 4 

10
0,

00 0 

0,
0

0 0 

0,
0

0 0 

0

,
0

0 0 

0,
0

0 0 

0,
0

0 0 

0,
0

0 0 

0,
0

0 0 

0

,
0

0 0 

0

,
0

0 0 

0

,
0

0 4 

10
,0

0 

 Occ
upaz

ione 
non 

indic
ata 5 

1
3,

8
9 2 

5,
56 6 

1
6,

6
7 3 

8,

3
3 4 

1

1
,

1
1 1 

2,

7
8 0 

0,

0
0 2 

5,

5
6 1 

2,

7
8 

1
2 

3

3
,

3
3 0 

0
,

0
0 0 

0
,

0
0 

3
6 

90

,0
0 

  TO

TAL
E 

5 

1

2,
5

0 6 

15
,0

0 6 

1

5,
0

0 3 

7,
5

0 4 

1
0

,
0

0 1 

2,
5

0 0 

0,
0

0 2 

5,
0

0 1 

2,
5

0 

1

2 

3
0

,
0

0 0 

0

,
0

0 0 

0

,
0

0 

4

0 

10
0,

00 

 (torna su) 
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Area: PERIODICI   

Query eseguita: 1 - 
'Periodici suddivisi per 

presenza o assenza di 
esemplari di fascicolo '   

Biblioteca:  IC    

Data elaborazione: 

'10/08/2012 11:33:30'   

ID batch: '1560'   

   

   

tipologia totale % 

Periodici con esemplari di 
fascicolo 

72 40,68 

Periodici senza esemplari di 

fascicolo 105 59,32 

 Totale biblioteca 
177 100,00 

 

(torna su) 
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Area: MONITORAGGIO     

Query eseguita: 1 - 'Bid catturati o creati in un dato 
periodo suddivisi per tipo materiale e gruppo operatori '     

Biblioteca:       

Data dal: 20/12/2011      

Al: 20/12/2012      

Ufficio di appartenenza:       

Data elaborazione: '15/11/2012 11:10:01'     

ID batch: '2535'     

 

biblioteca ufficio 
tipo 

materiale 
tipologia totale 

 02 ICCU M Catturati 22 

 02 ICCU M Creati 1 

 02     
Totale 

catturati 22 

 02     
Totale 

creati 1 

 IC   C Creati 3 

 IC   E Catturati 7 

 IC   E Creati 5 

 IC   G Creati 4 

 IC   M Catturati 199 

 IC   M Creati 178 

 IC   U Catturati 47 

 IC   U Creati 5 

 IC CATALOGAZIONE G Creati 1 

 IC CATALOGAZIONE M Catturati 13 

 IC CATALOGAZIONE M Creati 8 

 IC CED C Creati 8 

 IC CED E Catturati 10 

 IC CED E Creati 142 

 IC CED G Creati 1 

 IC CED M Catturati 115 

 IC CED M Creati 9818 

 IC CED U Catturati 15 

 IC CED U Creati 3 

 
(torna su)
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Area: MONITORAGGIO    

Query eseguita: 2 - 'Bid catturati o creati in un dato 
periodo suddivisi per natura e gruppo operatori '    

Biblioteca:  IC     

Data dal: 10/12/2011     

Al: 15/11/2012     

Ufficio di appartenenza:      

Data elaborazione: '15/11/2012 11:24:01'    

ID batch: '2536'    

 

biblioteca ufficio natura tipologia totale 

 IC CATALOGAZIONE C Catturati 5 

 IC CATALOGAZIONE D Catturati 2 

 IC CATALOGAZIONE M Catturati 12 

 IC CATALOGAZIONE M Creati 9 

 IC CATALOGAZIONE R Creati 2 

 IC CATALOGAZIONE S Catturati 1 

 IC MIUR A Catturati 3 

 IC MIUR A Creati 23 

 IC MIUR B Catturati 1 

 IC MIUR C Catturati 9 

 IC MIUR C Creati 4 

 IC MIUR D Catturati 3 

 IC MIUR D Creati 4 

 IC MIUR M Catturati 36 

 IC MIUR M Creati 51 

 IC MIUR N Creati 1 

 IC MIUR P Creati 1 

 IC MIUR T Catturati 2 

 IC MIUR W Catturati 5 

 IC MIUR W Creati 3 

 IC     
Totale 
catturati 889 

 IC     
Totale 

creati 22688 

 Polo     
Totale 

catturati 4765 

 Polo     
Totale 
creati 25120 

 
(torna su) 
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Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 3 - 'Bid con legami a soggetti inseriti 
in un dato periodo suddivisi per gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal: 10/10/2010    

Al: 15/11/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '15/11/2012 12:14:00'   

ID batch: '2546'   

 

biblioteca ufficio 
totale 

bid 

% su 

totale 
polo 

 IC   156 4,95 

 IC CATALOGAZIONE 119 3,77 

 IC CED 500 15,85 

 IC 
CORSO DI 
NAPOLI 2 0,06 

 IC CORSO NAPOLI 79 2,50 

 IC ICCU 15 0,48 

 IC 

ICCU 

LABORATORIO 
PER LA 

BIBLIOGRAFIA 
RETROSPETTIVA 

4 0,13 

 IC 

(totale) 
  

875 27,74 

Totale polo   3154 100,00 
 

  
 

 
(torna su)
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Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 4 - 'Bid con legami a classi inseriti in un dato 
periodo suddivisi per gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal: 10/10/2010    

Al: 15/11/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '15/11/2012 13:23:00'   

ID batch: '2547'   

 

biblioteca ufficio totale bid % su totale polo 

 IC   286 8,27 

 IC CATALOGAZIONE 67 1,94 

 IC CED 92 2,66 

 IC CORSO NAPOLI 50 1,45 

 IC CSI 1 0,03 

 IC ICCU 8 0,23 

 IC 

ICCU 
LABORATORIO 

PER LA 
BIBLIOGRAFIA 

RETROSPETTIVA 495 14,31 

 IC 

(totale) 
  

999 28,87 

Totale polo   3460 100,00 

 

(torna su)
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Area: MONITORAGGIO 

Query eseguita: 5 - 'Inventari inseriti in un dato periodo suddivisi per tipo materiale 
natura e gruppo operatori ' 

Biblioteca:  IC  

Data dal:   

Al: 06/03/2013  

Ufficio di appartenenza:   

Data elaborazione: '06/03/2013 13:28:21' 

ID batch: '4084' 

 

biblioteca ufficio 
tipo 
materiale 

natura totale 
% su 
tot 
bib 

 IC CATALOGAZIONE G M 
1 0,03 

 IC CATALOGAZIONE M M 
53 1,83 

 IC CATALOGAZIONE M W 
2 0,07 

 IC CED C M 2 0,07 

 IC CED E M 11 0,38 

 IC CED M M 371 12,78 

 IC CED M S 93 3,20 

 IC CED M W 18 0,62 

 IC CORSO NAPOLI E M 
5 0,17 

 IC CORSO NAPOLI E W 
1 0,03 

 IC CORSO NAPOLI M M 
427 14,71 

 IC CORSO NAPOLI M S 
39 1,34 

 IC CORSO NAPOLI M W 
30 1,03 

 IC CSI M M 9 0,31 

 IC CSI M S 3 0,10 

 IC (totale)       2902 100,00 

Totale polo       14753   

 

 
(torna su) 
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Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 6 - 'Lista dei bid creati in un dato periodo con 
indicazione del gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal: 10/02/2012    

Al: 15/11/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '15/11/2012 11:26:13'   

ID batch: '2540'   

 

bid 
bibliot
eca 

uffic
io 

natu
ra 

tipo 
reco

rd 

tipo 
mater

iale 

dat
a1 

isbd 

SBW0022
222 

 IC 
MIU
R 

M a M 
201
0 

*Petali aurea : 
Lamine di ambito 

bizantino e 
longobardo della 

Collezione Rovati / 
a cura di De 

Pippis. - Roma : 
Buffetti, 2010. - 

500 p. ; 25 cm. 

SBW0022
223 

 IC 
MIU
R 

M a M 
201
1 

*Confraternita del 

gnocco d'oro : 

modenesi da non 
perdere / di Luca 

Bonacini ; 
fotografie di Luigi 

Ottani. - Modena : 
Artestampa, 2011. 

- 191 p. ; 18 x 15 
cm 

SBW0022

330 
 IC 

MIU

R 
C     

201

0 

I *mistici sigilli di 

Giordano Bruno / 
Dario Bellini. - 

Firenze : 
Polistampa, 2010 

SBW0022
332 

 IC 
MIU
R 

C     
201
0 

La *storia 
raccontata : 32 
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M7 

 

Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 7 - 'Lista dei vid creati in un dato periodo con 
indicazione del gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal: 10/03/2012    

Al: 15/11/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '15/11/2012 11:27:03'   

ID batch: '2541'   

 

vid biblioteca ufficio forma 
tipo 

nome 
nome 

SBWV012681  IC CED A C Tassi,Franco 

SBWV012682  IC CED A C 
Bresadola,Giacomo 
<1847-1929> 

SBWV012683  IC CED A C Ceruti,Arturo 

SBWV012684  IC CED A C Tallarico,Giuseppe 

SBWV012685  IC CED A C Mezzena,Renato 

SBWV012686  IC CED A C Gola,Giuseppe 

SBWV012687  IC CED A C Walraven,Chr. 

SBWV012688  IC CED A C Mattirolo,Oreste 

SBWV012689  IC CED A E 
*Touring club 

italiano 

SBWV012690  IC CED A C Colomb,G. 

SBWV012691  IC CED A C Houlbert,C. 

SBWV012692  IC CED A C Negri,Giovanni 

SBWV012693  IC CED A C Traverso,Maria 

SBWV012694  IC CED A C Fiori,Adriano 

SBWV012695  IC CED A C Baccarini,Pasquale 

SBWV012696  IC CED A C Palombi,Arturo 

SBWV012697  IC CED A C Castelli,Guido 
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Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 8 - 'Lista dei soggetti creati in un dato 
periodo con indicazione del gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal: 30/01/2012    

Al: 15/11/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '15/11/2012 11:28:32'   

ID batch: '2543'   

 

cid 
bibliotec

a 
ufficio 

soggettari

o 

edizion

e 
testo 

SBWC00201

4 
 IC CED FIR N 

Architettura 

- Cuneo 

SBWC00202
9 

 IC CED FIR I 
ebraismo - 
cabala 

SBWC00204
3 

 IC 
CATALOGAZION
E 

FIR I 
Conciliazion
e 

SBWC00204
4 

 IC 
CATALOGAZION
E 

FIR I 

Eco, 

Umberto 
<1932-    > 

SBWC00204

6 
 IC CED FIR I 

Mediazione2 
<diritto 

processuale 
civile> 

SBWC00205
5 

 IC CED FIR I 

Italia - 

Storia - 
1861-1990 

SBWC00207
0 

 IC CED FIR I 
soggetto - 
edizione 

SBWC00207
9 

 IC CED FIR I 

soggetto 

nuova 
edizione - 

test 

SBWC00209

0 
 IC CED FIR I 

STORIA - 

SEC. 17. 

SBWC00209
1 

 IC CED FIR I 
Letteratura 
- Storia 

SBWC00209
2 

 IC CED FIR I 
FILOSOFIA 
- MANUALI 
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M9 

 

Area: MONITORAGGIO   

Query eseguita: 9 - 'Lista dei bid con legami a possessori o 
provenienze inseriti in un dato periodo con indicazione del 

gruppo operatori '   

Biblioteca:  IC    

Data dal:     

Al: 06/12/2012    

Ufficio di appartenenza:     

Data elaborazione: '06/12/2012 08:02:30'   

ID batch: '2907'   

 

bid 

bibli

otec
a 

uffici

o 

inve

ntari
o 

pid 
posses

sore 
isbd 

BVEE006
330 

 IC   

 IC  

1282
0 

SBWP00
0259 

giovann
i andrea 

Alexandri Traiani 

Petronii Ciuitacastellani 
*Proposita in logica. 

naturali. diuinaq. 
philosophia. et 

medicina. O Traianos 
pros ton anagnōsten ... 

- (Impressa Venetiis : 
per magistrum 

Bernardinum Venetum 
de Vitalibus, 1535 die 

tertia Augusti). - \36! c. 

; 8º. ((Cors. ; gr. ; rom. 
- Segn.: a-i⁴. 
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M10 

 

Area: MONITORAGGIO  

Query eseguita: 10 - 'Lista dei bid con inventari e collocazioni 
inseriti in un dato periodo con indicazione del gruppo operatori '  

Biblioteca:  IC   

Data dal:    

Al: 06/12/2012   

Ufficio di appartenenza:    

Data elaborazione: '06/12/2012 08:03:01'  

ID batch: '2908'  

 

bid 

bibli

otec
a 

ufficio 
natu

ra 

tipo 

recor
d 

tipo 

mater
iale 

dat

a1 

invent

ario 

colloc

azion
e 

isbd 

ALE0
0028

14 

 IC 

ICCU 
LABOR

ATORI
O PER 

LA 
BIBLI

OGRAF
IA 

RETRO

SPETT
IVA 

M a M 
200
6 

 IC  
51279 

69 a      
/b      

/c  

Le *cronache 

del mondo 
emerso / 

Licia Troisi. - 
Milano : A. 

Mondadori, 
2006. - 215 

p. ; 26 cm 

ANA0

0182
09 

 IC   W a M   
 IC  

23980 
240   

1 / Stendhal. 
- Milano : 

Istituto 
Editoriale 

Italiano, 
\19..!. - 265 

p., \1! c. di 
tav. : ritr. ; 

19 cm. 

ANA0

0222
91 

 IC   W a M 
198

4 

 IC  

51922 
A uti  

5: Min-Proc. - 
Torino : 

UTET, c1984. 
- X, 1424 p. ; 

30 cm. 
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