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gestione e distribuzione
lntroduzione
L'ICCU da anni mette a disposizione della comunità SBN alcuni software utilizzabiligratuitamente dai poli
e dalle biblioteche della rete SBN.
In particolare si tratta dei seguenti applicativi:

o SBNWeA: applicativo LMS integrato, composto da diversi moduli che permettono alle biblioteche la
catalogazione in colloquio con l'Indice, la gestione dei servizi agli utenti e quella dell,iter
documentale.

c OPAC di polo,SBM l'applicativo, completamente reinge gnefizzato nel 2018, consente all'utenza web
di accedere con modalità di ricerca amichevoli al catalogo in linea delle biblioteche appartenenti ad
un dato Polo e può essere facilmente configurato anche come Opac di biblioteca adottato da singoli
istituti.

o modulo di reference on line Chiedi al Bibliotecario: sewizio di "reference" on line tramite il quale si
possono richiedere informazioni ai bibliotecari che si rendono disponibili al servizio.

Il documento descrive le nuove modalità di gestione e distribuzione di questi software che I,ICCU ha
awiato apartire da febbraio 2019.
E di fondamentale irnportanza che gli utilizzatori siano a conoscenza di queste nuove modalità per essere in
grado di scegliere in maniera consapevole gli strumenti più adeguati alla propria realtà.

Gestione degli applicativi
I software messi a disposizione sono gestiti direttamente dall'ICCU che, attraverso la consulenza delle ditte
aggiudicatrici della gara d'appalto, ne garantisce la manutenzione adeguativa, correttiva e lo sviluppo
evolutivo.

Quest'ultimo tipo di attività deriva, in gran parte, da richieste espresse dai Poli utilizzatofi; a fronte di tali
richieste, I'ICCU, se ritiene la modifica di interesse genorale ed economicamente sostenibile, effettua a
proprie spese l'intervento, che viene a quel punto messogratuitamente a disposizione delf intera comunità.
Per rendere f iter più trasparente e condiviso, nell'ambito delle modifièhe evolutive, I,ICCU ha intrapreso da
qualche mese una stlada diversa dal passato. A cadenza prestabilita, infatti, vengono aperti dei cicli di
acquisizione del fabbisogno espresso da parte di poli e bibliot.che e raccolto aitraverso la piattaforma
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Mantis. I soggetti che lo desiderano possono inserire le richieste che verranno analizzate tenendo conto

p.i*ipA-.rità A.Uu loro utilità collettiva e sostenibilità economica'

Una prima raccolta è stata completata .agli 
inizi del2079, ottenendo una partecipazione ampia e condivisa'

Gti ambiti dipartecrpazione sono stati i seguenti:

o Evoluzione dell'Indice SBN;

o Evoluzione di SBNWeb;

o Evoluzione dell'OPAC di Polo;

o Evoluzione del servizio ILL-SBN'

Gestione e distribuzione delle versioni degli applicativi.

Dal 6 febbraio 20lg I,ICCU ha inauguratoLu'*oru politica di distribuzione del s/w che l',Istituto mette a

disposizione gratuitamente.

Fino a febbraio scorso, i poli che avevano intenzion e di $ilizzare questi applicativi dovevano fare esplicita

richiesta all,ICCU, ottenendo le specificheler I'installazione e lt iink da cui prelevare gli eseguibili' Non

venivano messi a disposizione i codici ,orgèrrt. e I'unica versione disponibile era quella gestita dall'ICCU'

La distribuzione delié nuove release a.iprEa"ui aweniva inviando un awiso via email ai Poli che avevano

in adozione gli applicativi interessati, i qiaii in autonomia scaricavano i pacchetti pronti per f installazione'

A parrire da febbriJ;;;;ii;pld* icòy,,1gpyesi i relativiìorgenti, sono stati pubblicati sulla

piuioror*u Git_Hub, e sono disponibili al seguente indl,izzo
'httos 

://sithub.corn/IstitutoCentraleCat
dotteaseguitodimodifichedovrannoiscriversialla

pianaforma cit-Hub, ;cegliere l'applicativo di intererr" ",,?l,,rr,u::,]:^":i**: 
automatiche. Pertanto non

Ir.Jpifr I,ICCU ad inviarJe-mail per segnalare la disponibilità di nuove versiom'

Nuove versioni degli aPPlicativi
Nel caso in cui *u ùiutìàteca o un polo avessero necessità di modifiche o implementazioni che non samnno

ritenuti di interesse generale per ra comunità SBN, essi potranno in autonomia apportarle utilizzando il

codice sorgente messo a disposizione su Git-Hub; si genererà in questo modo una nuova versione del

programma.
Se le modifiche apportate dovessero riguardare in particolare il modulo SBNMarc, che garantisce il

colloquio con l,Indià sgN, perché tale riuova versione possa essere usata per la catalogazione partecipata'

sarà necessario ottenere preventivamente la certificazione di conformità al protocollo sBNMarc da parte

dell' Istituto Centrale.

si precisa infine che ITICCU garantirà la manutenzione (correttivan adeguativa ed evolutiva) del solo

software presente sul proprio repository Git-Hub e non àele artre eventuali versioni create a partire

dal codice me§so a disPosizione'

Il Direttore
D.ssa Simonetta Buttò
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