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Introduzione

Con un indagine svolta nel marzo 2002, il CAB aveva avviato una ricognizione sulle necessità delle 
biblioteche di collocare materiale librario presso un deposito che garantisse la possibilità di recuperare i 
documenti a richiesta dell’utenza.
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Il deposito stesso è stato ultimato ed ha iniziato ad accogliere materiale da agosto 2003.
Al fine di garantire l’ottimale organizzazione delle attività e dei flussi dei materiali il CAB aveva inviato una 
circolare ai direttori e ai responsabili delle biblioteche interessate a trasferire il materiale librario presso il 
deposito e ai coordinatori di Polo (prot.566 del 25/6/03 tit. VII/2.1.2003).  Le procedure segnalate in quella 
lettera sono tuttora valide e vengono ripetute in questo documento.

1. Attività preliminari

Tutte le biblioteche interessate ad inviare i materiali sono invitate a seguire le procedure indicate di 
seguito:
0) si ricorda che il deposito non raccoglie materiale inutilizzabile o destinabile allo scarto.  Si suggerisce 

pertanto di valutare attentamente l’opportunità di adottare una procedura di scarto.
1) Il materiale, prima di essere inviato al Nuovo Archivio di Legnaro (NAL), dovrà essere recuperato in 

SBN dalla biblioteca proprietaria (catalogato, inventariato e collocato) al fine di garantirne la 
ricuperabilità (per i dettagli sul recupero del materiale vedi cap. 2. Operazioni da compiere in SBN).

2) Il materiale inviato dovrà essere spolverato e controllato presso le biblioteche di partenza, onde 
evitare l’arrivo di materiale infetto. Prima dell’invio del materiale, verrà eseguito un sopralluogo dal 
Gruppo di Conservazione. In caso di dubbio sulle condizioni di conservazione del materiale da 
inviare, si prega di  contattare il Gruppo.

3) Le operazioni di ricollocazione fisica del materiale inviato verranno effettuate da addetti 
appositamente incaricati ma dovranno essere seguite dal personale della biblioteca proprietaria.

4) La gestione del materiale depositato (ILL, DD, fotocopie, ecc.) sarà a carico del personale 
dell’archivio.

5) Per permettere una migliore organizzazione degli spazi e dei flussi è necessario compilare al più 
presto l’apposito modulo di prenotazione per l’invio del materiale (v.allegato). Le richieste verranno 
trattate in ordine di ricezione ed in base ad eventuali emergenze/urgenze motivate.

6) Relativamente ai periodici le biblioteche dovranno concordare con l’archivio eventuali invii 
successivi degli stessi titoli, onde programmare gli spazi di incremento all’interno dei compatti.

7) Ogni biblioteca/polo bibliotecario dovrà stabilire preventivamente ed autonomamente il trattamento 
di copie multiple di periodici posseduti, poiché fra i criteri di gestione del Nuovo Archivio di Legnaro 
non è prevista l’allocazione di più copie dello stesso titolo. Proposte di trasferimento di titoli uguali 
provenienti da biblioteche/poli bibliotecari diversi in tempi diversi, saranno valutate tenendo presente 
il periodo di copertura dei medesimi. Per consentire una programmazione facilitata le biblioteche 
prima dell’inizio del trasferimento comunicheranno all’Archivio, che li renderà disponibili in rete,  
gli elenchi dei titoli che verranno trasferiti.

8) Per materiale particolare non cartaceo si prega di contattare il responsabile del Nuovo Archivio di 
Legnaro.

9) Il materiale antico non viene accettato perché il Deposito non è attrezzato per la conservazione di 
questo tipo di documenti.

Questa lettera integra la precedente e  presenta le linee guida per il trattamento in SBN del materiale da 
inviare a Legnaro e per l’aggiornamento dei dati scaricati da SBN nel database gestionale del Deposito.
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2. Operazioni da compiere in SBN

L’invio di periodici e monografie  al Nuovo Archivio di Legnaro richiede alcune operazioni di correzione 
nell’archivio SBN.
Preliminarmente va creata in SBN la sezione di collocazione DEP (Nuovo Archivio di Legnaro), sia nel caso 
in cui si trattino le monografie che i periodici.
Nel ricollocare il materiale si suggerisce di lavorare in RAP tenendo sottomano un elenco dei titoli da trattare 
(se nell’elenco c’è il bid sarà più veloce richiamare i titoli).

2.1. Creazione della sezione di collocazione DEP

Qualsiasi sia la modalità di correzione (si vedano i paragrafi successivi) la biblioteca deve creare in SBN una 
sezione di collocazione dedicata al materiale da inviare in deposito denominata “DEP”

Procedura da seguire
(N.B.: Nelle videate di seguito riprodotte sono in grassetto le scritte e i comandi che devono essere digitati o attivati)

Da menù principale:
2.Bibliografica ----����  8. Gestione collocazione ����  8: Sezioni di collocazione: generazione e modifica

A

                                                      Gestione della collocazione                         

- Attribuzione della collocazione:   1 - numero nella base                  
                                        2 - numero dell'ordine                 
                                        3 - numero standard                    
                                        4 - chiave OCLC         

-  Correzione della segnatura     :   5 - ricerca per numero di inventario   

-  Scorrimento del Topografico    :   6 - visualizzazione                    
-  Stampa schede estemporanea     :   7 - impostazione del BID               
-  Sezioni di collocazione        :   8 - generazione e modifica             
-  Etichette definitive           :   9 - stampa in locale                   

-  Materiale antico               :  10 - dati dell'esemplare                
       11 - trattamento Possessori             

------------------------------------------------------------------------------
 Funzione:  8
 PF2=fine sessione                                                             

B.

Gestione sezioni di collocazione                       

                              Codice sezione: DEP                           

------------------------------------------------------------------------------
PF1=conferma  PF2=fine sessione                             PF4=Help Sezioni  
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C.
Gestione sezioni di collocazione

                              Codice sezione: DEP                     

                                Tipo sezione: . L

---------------------------------------------------------------------
 PF1=conferma  PF2=fine sessione  PF3=inizio funzione                 

D.

Nome sezione                   : DEPOSITO LEGNARO.............

Tipo sezione                   : L

Note:
..............................................................
..............................................................
---------------------------------------------------------------

 PF1=conferma  PF2=fine sessione  PF3=inizio funzione

E.

Dati della sezione: DEP

  Nome sezione                   : DEPOSITO LEGNARO                            

  Tipo sezione                   : L                                           

  Numero massimo volumi previsti : 999999  

------------------------------------------------------------------------------
 PF1=conferma  PF2=fine sessione  PF3=inizio funzione
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2.2 Ricollocazione delle monografie nella sezione DEP con RAP

1. Dal menu principale di SBN scegliere la funzione 4.RAP. 

29/06/04          Servizio  Bibliotecario  Nazionale                13:03:12.0

 Biblioteca :    BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE                
     Codice :    PUV 16                                                         
 Bibliotecario : Soranzo Lucia (SBN)                                            
     Codice :    SORLU                                                          

 +----------------------------+                                                 
 !                  !                                                 
 ! 1 - Sbn                    !                                                 
 ! 2 - Funzioni locali       !                                                 
 ! 3 - Duo/2.3              !  +------------------------------+         
 ! 4 - Rap                    ! !  Contatori della Biblioteca  !         
 ! 5 - Gestione Stampe Locali !        !    (serie inv. di default)   !         
 !                            !        !         !
 ! Scelta :  4 !  !    Acquisti   :              !         
 +----------------------------+        !    Inventario :   11642      !         

!    Documenti  :   2103       !         
!                              !         
+------------------------------+          

2. Dal menu principale RAP scegliere opzione 5 (Catalogazione veloce in SBN)  e  livello 51. 

29/06/04                  ****    RAP 3.2    ****                   13:18:16.9
 +-----------------------------------------------------------------------------+
 !    !
 !                           MENU' PRINCIPALE (TEST)                           !
!                                                                             !

 !   1 - Immissione dati di riferimento         6 - Interrogazione LC          !
 !   2 - Immissione dati da scheda             7 - Interrogazione BNCF       !
 !   3 - Consultazione lotti                    8 - Elaborazioni batch        !
 !   4 - Caricamento dati UNIMARC             9 - Funzioni speciali          !
 !   5 - Catalogazione veloce in SBN           10 - Primo trattamento         !
 !                                             11 - E-mail Segnalazioni  !
 !                                !
 !                        ------>  Scelta:  5_ !
 !                                                                             !
 !------------------------------  OPZIONI ------------------------------------- !
 !                                                                             !
 !  a - Livello:              51        b - Provenienza:               ___     !
 !  c - Sigla del fondo:      ______    d - Progressivo:               _______ !
 !  f - Collocazione LC(S/N): N         h - Reinventariazione (S/N):   N       !
 +--------------------+                                                        !
 ! Biblioteca: PUV 08 !                         !
 +--------------------+--------------------------------------------------------+



6

3. Entrati nella maschera di lavoro RAP digitare il BID (o altra chiave di ricerca) e dare invio per 
richiamare il titolo.

Bid= MIL _143883 Natura= M  Lingua-1= ITA  Data-1= D 1956 ISBN-1= _ __________ 
    L=     A= 70  Paese= IT  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                  
    *Del mal del segno calcinaccio o moscardino malattia che affligge i bachi d 
 I  a seta e sul modo di liberarne le bigattaje anche le piu infestate / opera_ 
 S  del dottore Agostino Bassi ... - Novara : Istituto geografico De Agostini,_ 
 B  (1956). - XI, 67, XIV, 60 p. ; 23 cm + 1 fasc. di presentazione e commento_ 
 D  (40 p.). ((Ripr. dell'ed.: Lodi : dalla tipografia Orcesi, 1835-1836 in due 
 Autore: Vid= MILV _91927  Tipo= C  Data= _________ Responsabilita'= 1  Forma A 
    Bassi, Agostino____________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
 Sezione: _____ Serie ___ Inv: _________ Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 
 Collocazione: __________________________________________________  ___ __ __  _ 
 Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       
  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= ________                                                             

      4. Visualizzare i dati gestionali (tasto F10) e selezionare il numero dell’inventario da trattare.

            Gestione Inventario/Collocazione                       

 BID: MIL0143883   DEL MAL DEL SEGNO CALCINACCIO O MOSCARDINO MALATTI    SUP: N 
 BID:                                                                    SUP:   

   N.Acquisto     Data Acquisto Serie Inventario e suo BID /  Collocazione      
1                                    14156       MIL0143883                   

   MEN 70                                             
  2                                                                             

  3                                                                    

  4                                                                             

  5 

  6                                                                             

  7                                                                             

 Scelta: 1_      Collocazione del Documento: __  Acquisto collegato: __         
 Titolo di livello superiore (S/N) :    N                                       
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4. Sostituire la sezione di collocazione corrente con la sezione DEP (attenzione se la sezione identifica 
un fondo può essere utile riscrivere la segnatura anteponendo alla segnatura  stessa la vecchia sezione 
di collocazione)

Bid= MIL _143883 Natura= M  Lingua-1= ITA  Data-1= D 1956 ISBN-1= _ __________ 
    L=     A= 70  Paese= IT  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      
    *Del mal del segno calcinaccio o moscardino malattia che affligge i bachi d 
 I  a seta e sul modo di liberarne le bigattaje anche le piu infestate / opera_ 
 S  del dottore Agostino Bassi ... - Novara : Istituto geografico De Agostini,_ 
 B  (1956). - XI, 67, XIV, 60 p. ; 23 cm + 1 fasc. di presentazione e commento_ 
 D  (40 p.). ((Ripr. dell'ed.: Lodi : dalla tipografia Orcesi, 1835-1836 in due 
 Autore: Vid= MILV _91927  Tipo= C  Data= _________ Responsabilita'= 1  Forma A 
    Bassi, Agostino____________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
 Sezione: DEP__ Serie ___ Inv:     14156 Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 
 Collocazione: MEN 70____________________________________________  ___ __ __  A 
 Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       
  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= ________                

5. Cliccare F2 per registrare i dati
6. Ciccare F4 per pulire lo schermo e passare ad un’altra ricerca.
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2.3 Ricollocazione dei periodici nella sezione DEP con RAP

               2.3.1 Trasferimento in deposito di collezioni complete di periodici 
Nel caso in cui la biblioteca voglia trasferire in deposito tutti i volumi/annate di un periodico (in genere 

questi periodici sono anche cessati) le operazioni di correzione della collocazione vengono fatte con il 
modulo RAP, modificando la segnatura corrente in una nuova che ha come codice di sezione “DEP”. 

Il campo collocazione deve essere compilato perché è un valore obbligatorio (sia in RAP che in SBN). 

1. Ricerca del periodico 

 Bid= MIL _109463 Natura= S  Lingua-1= ENG  Data-1= A 1948 ISBN-1= P 00019183__ 
    L=     A= 71  Paese= US  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      

The *review of economics and statistics. - Vol. 30, n. 1(Feb. 1948)-_______ 
 I     . - Cambridge, Mass. : Harvard University, 1948-    . - 27 cm. ((Trimest 
 S  rale. - Dal 1976 Amsterdam : North-Holland.________________________________ 
B  ___________________________________________________________________________ 

 D  ___________________________________________________________________________ 
 Autore: Vid= ____ ______  Tipo= _  Data= _________ Responsabilita'= _  Forma A 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  

S MIL 110822 The *review of economic statistics / Statistical service of the H
    arvard university ; Committee on economic research. - Vol. 1(Jan_ __________
  S PUV 113337 The *Review of economic statistics. - -vol.29, n.4(November 1947)
    . - Cambridge, Mass : Harward University commitee on Economic Res __________

_ ___ ______ _________________________________________________________________
Sezione: _______Serie ___ Inv: ______Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 

 Collocazione: __________________________________ __ __  B 
 Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       
  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= __              

     2. Visualizzazione dei dati gestionali (tasto F10)

Gestione Inventario/Collocazione                       

 BID: MIL0109463   REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS                    SUP: N 
 BID:                                                                    SUP:   

N.Acquisto     Data Acquisto Serie Inventario e suo BID /  Collocazione      
  1    2388         1996-09-03         3279        MIL0109463                   

   PERIO PER A 11                                                               
  2    1582         1994-11-23         2543        MIL0109463                   

   PERIO PER A 11                                                               

  3    2655         1997-01-14         3856        MIL0109463                   

   PERIO PER A 11                                 

  4    3070         1997-10-01         5060        MIL0109463                   
   PERIO PER A 11                                                               
  5    3950         1998-08-31         6488        MIL0109463  

   PERIO PER A 11                                                               

 Scelta: _1      Collocazione del Documento: __  Acquisto collegato: __         
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3. La scelta dell’inventario da trattare, fa passare i dati gestionali sulla schermata compatta e ne permette la 
correzione.

Bid= MIL _109463 Natura= S  Lingua-1= ENG  Data-1= A 1948 ISBN-1= P 00019183__ 
    L=     A= 71  Paese= US  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      

The *review of economics and statistics. - Vol. 30, n. 1(Feb. 1948)-_______ 
 I     . - Cambridge, Mass. : Harvard University, 1948-    . - 27 cm. ((Trimest 
 S  rale. - Dal 1976 Amsterdam : North-Holland.________________________________ 
B  ___________________________________________________________________________ 

 D  ___________________________________________________________________________ 
 Autore: Vid= ____ ______  Tipo= _  Data= _________ Responsabilita'= _  Forma A 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  

____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  

S MIL 110822 The *review of economic statistics / Statistical service of the H
    arvard university ; Committee on economic research. - Vol. 1(Jan_ __________
  S PUV 113337 The *Review of economic statistics. - -vol.29, n.4(November 1947)
    . - Cambridge, Mass : Harward University commitee on Economic Res __________

_ ___ ______ _________________________________________________________________
Sezione: PERIO Serie ___ Inv:      3279 Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 

 Collocazione: PER A 11__________________________________________  ___ __ __  B 
 Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       
  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= __318700                

4. Si procede alla correzione della sezione di collocazione e, se necessario, della collocazione; si registra con 
il tasto funzionale F2. 

Bid= MIL _109463 Natura= S  Lingua-1= ENG  Data-1= A 1948 ISBN-1= P 00019183__ 
    L=     A= 71  Paese= US  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      
    The *review of economics and statistics. - Vol. 30, n. 1(Feb. 1948)-_______ 
 I     . - Cambridge, Mass. : Harvard University, 1948-    . - 27 cm. ((Trimest 
 S  rale. - Dal 1976 Amsterdam : North-Holland.________________________________ 
B  ___________________________________________________________________________ 

 D  ___________________________________________________________________________ 
 Autore: Vid= ____ ______  Tipo= _  Data= _________ Responsabilita'= _  Forma A 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  

S MIL 110822 The *review of economic statistics / Statistical service of the H
    arvard university ; Committee on economic research. - Vol. 1(Jan_ __________
  S PUV 113337 The *Review of economic statistics. - -vol.29, n.4(November 1947)
    . - Cambridge, Mass : Harward University commitee on Economic Res __________

_ ___ ______ _________________________________________________________________
 Sezione: DEP   Serie ___ Inv:      3279 Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 
 Collocazione:  PER A 11__________________________________________  ___ __ __  B 
Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       

  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= __318700                
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5. Con Invio ( ↵ ) il sistema visualizza gli inventari collocati e pone un’alternativa

Correzione della Collocazione                          

 Inventario   suo BID   /  Collocazione                                       
        3279   MIL0109463                                                       
   PER A 11 0 0 0                                                               
       12061   MIL0109463          
   PER A 11 0 0 0                                                               
        2543   MIL0109463                                                       
   PER A 11 0 0 0                               
        3856   MIL0109463                                                       
   PER A 11 0 0 0                                                               
        5060   MIL0109463                                    
   PER A 11 0 0 0                                                               
        6488   MIL0109463                                                       
   PER A 11 0 0 0                                                         
       12163   MIL0109463                                                       
   PER A 11 0 0 0                                                               
 Scelta:    1 = Correggi SOLO il BID corrente

      2 = Correggi TUTTE le collocazioni di questo Documento.            

  F1=Fine      F7=Indietro     F8=Avanti

In questa fase e con la situazione sopra rappresentata (tutti gli inventari collocati) deve  essere selezionata la 
scelta:  
2 = Correggi TUTTE le collocazioni di questo Documento.
In questo modo si ottiene la correzione della collocazione su tutti gli inventari presenti, coerentemente con la 
situazione di partenza.

     6. Se necessario, si conclude correggendo la consistenza: con il tasto funzionale F14 si accede alla 
maschera di correzione della consistenza e si digita la modifica nel campo denominato “Note sulla 
collocazione”

Correzione della consistenza

                     Altri dati di catalogazione veloce   
  Note sui legami autore:                                                       
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note sui legami bibliografici:                                                
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note di Inventario:                                                           
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
       Note-Serie: ___       Note-Inv: _________     Note-Prezzo: ________      

  Note sulla Collocazione                                                       
    1(1950)-10(1959)._________________________________________________________________________
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2.3.2.1 Possibili eccezioni e casi particolari 

Se la situazione degli inventari non è come quella sopra descritta e si vedono dati incompleti o risposte del 
sistema non coerenti contattare il coordinatore del Gruppo SBN prima di procedere, per analizzare i dati e 
concordare la procedura più corretta.

1.
  Per esempio in casi analoghi a quello sotto riportato vi è un unico inventario correttamente collocato e 
quindi la correzione avviene solo su quello.

                         Gestione Inventario/Collocazione                       

 BID: PUV0023685   DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY                           SUP: N 
 BID:                                                                    SUP:   

   N.Acquisto     Data Acquisto Serie Inventario e suo BID /  Collocazione      
  1    773          1992-11-17         6522                                     

2    1342         1993-05-04         7101        PUV0023685                   

   A-114                          
  3    2340         1994-06-22         8100                                     

  4    2660         1995-03-06         8390    

  5    3541         1996-03-05         9357                                     

  6    8564         2000-01-18         14142                                    

  7    4826         1997-08-07         10549                             

 Scelta: __      Collocazione del Documento: __  Acquisto collegato: __         
 Titolo di livello superiore (S/N) :    N                                       

  F1=Fine   F2=Help   F7=Indietro    F8=Avanti

In questo caso si dovrà attuare la correzione su quell’inventario,  che risulta essere l’unico collocato e quindi 
l’unico correggibile. La nuova collocazione sarà legata, come la precedente,  solo a quell’inventario.

2.
Nel caso di seguito riportato è apparentemente solo il secondo  inventario (7030) a essere collocato mentre in 
realtà  lo è anche l’altro (6481), che ha il bid legato ma non è riportata la segnatura: ha infatti una segnatura 
che non è visualizzata per la mancata valorizzazione del campo display, (esiti dal riversamento dei periodici) 
utile per la visualizzazione in determinati contesti della segnatura di collocazione

Si procede comunque alla correzione, che è possibile effettuare sia a partire dal primo inventario che 
dal secondo inventario.
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Alla scelta dell’inventario n. 1 (6481), seguirà come al solito la scelta tra opzione 1 e 2 e come già 
indicato si sceglierà la 2, permettendo così la correzione su entrambi gli inventari e l’allineamento dei 
dati che precedentemente non erano visualizzati correttamente.

Gestione Inventario/Collocazione                       

BID: MIL0010929   JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY                   SUP: N 
BID:                                                                    SUP:   

   N.Acquisto     Data Acquisto Serie Inventario e suo BID /  Collocazione      
  1    732          1992-11-17         6481        MIL0010929                   

  2    1273         1993-04-27         7030        MIL0010929                   
   A-235     
  3    3011         1995-05-29         8781                                     

  4    3286         1995-11-03         9142                                     

  5    3705         1996-04-30         9936                                                                            
  6    4579         1997-05-23         10463                                    

  7    5925         1998-03-09         12264                                    

 Scelta: __ 1     Collocazione del Documento: __  Acquisto collegato: __         
 Titolo di livello superiore (S/N) :    N                                       
       F1=Fine   F2=Help   F7=Indietro    F8=Avanti                             

                         Correzione della Collocazione                          

   Inventario   suo BID   /  Collocazione                                       
        6481   MIL0010929                        
   0 0 0                                                                        
        7030   MIL0010929                                                       
   0 0 0                                                      

 Scelta: 1   1 = Correggi SOLO il BID corrente                                  
             2 = Correggi TUTTE le collocazioni di questo Documento.            

  F1=Fine      F7=Indietro     F8=Avanti                                        

2.3.2 Trasferimento in deposito di annate di periodici 

(Es.: dal 1950 al 1990 in deposito; dal 1991 – in biblioteca)

In caso di invio di serie di annate pregresse di un periodico si dovrà procedere alla creazione di un nuovo 
documento di collocazione utilizzando il modulo RAP; la sezione sarà sempre  DEP e verrà utilizzato un 
inventario fittizio assegnato in automatico nella serie di servizio della biblioteca (SPA o altro).
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Questa collocazione DEP, assegnata ad un documento di collocazione autonomo, avrà una propria 
consistenza, differenziata da quella del documento che rimane in biblioteca.

1. Ricerca del periodico e inserimento nella maschera compatta dei dati gestionali: 
-“DEP” nella sezione di collocazione
-serie inventariale (SPA) 
-*asterisco nel campo numero inventario 

Bid= MIL __34919 Natura= S  Lingua-1= ENG  Data-1= A 1952 ISBN-1= P 00055445__ 
    L=     A= 70  Paese= US  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      
    The *journal of industrial economics. - Oxford : Basil Blackwell. - 23 cm._ 
I  ((Trimestrale, bimestrale il vol. 39(1990/91). - Inizia nel 1952. - Descriz 

 S  ione basata su: v. 39, n. 1(Sept. 1990).___________________________________ 
 B  ___________________________________________________________________________ 
 D  ___________________________________________________________________________ 
 Autore: Vid= ____ ______  Tipo= _  Data= _________ Responsabilita'= _  Forma A 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
 Sezione: DEP__ Serie SPA Inv:     33560 Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 
 Collocazione: LEGNARO11_________________________________________  ___ __ __  A 
 Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       
  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= ________                

2. Con il tasto F14 si passa alla maschera di correzione della consistenza che va corretta nel campo “Note 
sulla collocazione”

                  Altri dati di catalogazione veloce                         
  Note sui legami autore:                                                       
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note sui legami bibliografici:                                                
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note di Inventario:                                                           
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
       Note-Serie: ___       Note-Inv: _________     Note-Prezzo: ________      

  Note sulla Collocazione                                                       
1976/77-1997 LEGNARO_______________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
PF1 per uscire                                                                 
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3. Visualizzando i dati gestionali è possibile verificare la nuova collocazione per il deposito

Gestione Inventario/Collocazione                       

 BID: MIL0034919   JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS                       SUP: N 
 BID:                                                                    SUP:   

N.Acquisto     Data Acquisto Serie Inventario e suo BID /  Collocazione      
  22   3420         1998-01-14         5175        MIL0034919                   
   PERIO PER B 14                    
  23   3999         1998-09-01         6595        MIL0034919                   
   PERIO PER B 14                                                               
  24   5572         1999-11-15         8987        MIL0034919                   
   PERIO PER B 14                                                               
  25   6411         2000-10-20         10833       MIL0034919                   
   PERIO PER B 14                                              
  26   7376         2001-09-27         22918       MIL0034919                   
   PERIO PER B 14                                                               
  27   9375         2004-04-01         24099                                

28                              SPA  33560       MIL0034919                   
   DEP LEGNARO11                                                                
 Scelta: __      Collocazione del Documento: __  Acquisto collegato: __         
 Titolo di livello superiore (S/N) :    N                             

4. Analogamente è necessario correggere la consistenza per la parte di periodico che rimane collocato in 
biblioteca.

Bid= MIL __34919 Natura= S  Lingua-1= ENG  Data-1= A 1952 ISBN-1= P 00055445__ 
    L=     A= 70  Paese= US  Lingua-2= ___  Data-2=   ____                      

The *journal of industrial economics. - Oxford : Basil Blackwell. - 23 cm._ 
I  ((Trimestrale, bimestrale il vol. 39(1990/91). - Inizia nel 1952. - Descriz 

 S  ione basata su: v. 39, n. 1(Sept. 1990).___________________________________ 
 B  ___________________________________________________________________________ 
 D  ___________________________________________________________________________ 
 Autore: Vid= ____ ______  Tipo= _  Data= _________ Responsabilita'= _  Forma A 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 Altri Autori: Vid/Tipo/Data/Intestazione/Responsabilita'                       
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
  ____ ______  _  _____  __________________________________________________  _  
 Legami titolo: Natura/Bid/Titolo  /  Sequenza                                  
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
    _________________________________________________________________ __________
  _ ___ ______ _________________________________________________________________
 Sezione: PERIO Serie ___ Inv:      3813 Cod.Barre: _____________ Vol./Tomo  Pr 
 Collocazione: PER B 14__________________________________________  ___ __ __  B 
Classificazione: DEWEY= _____________________  LC= _____________________       

  Comando: ____________________  ?=Help         Valore= __243200                
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5. Con il tasto F14 si passa alla maschera di correzione della consistenza che va corretta nel campo “Note 
sulla collocazione”

                     Altri dati di catalogazione veloce                         
  Note sui legami autore:                                
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note sui legami bibliografici:                                                
 1) ___________________________________________________________________________ 
 2) ___________________________________________________________________________ 
 3) ___________________________________________________________________________ 

  Note di Inventario:                                                           
    Abb 1997 (vol 45)__________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
       Note-Serie: ___       Note-Inv: _________     Note-Prezzo: ________      

  Note sulla Collocazione                
         1998-BIBLIOTECA_______________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 

 PF1 per uscire                                                                 

2.4 Ricollocazione automatica di intere sezioni di  collocazione

Qualora si individui un caratteristica comune ad una intera collezione da inviare in Deposito (ad es.: l’invio a 
Legnaro di tutti i titoli di una sezione di collocazione), previa richiesta al responsabile di Legnaro e 
d’accordo con il Centro di Calcolo di Ateneo,  si potrà procedere alla sostituzione automatizzata della 
sezione presente con la sezione DEP.
E’ ovvio che questa operazione è delicata e si giustifica solo se svolta su collezioni molto corpose. Se siamo 
nell’ordine di poche centinaia di titoli è più rapido e conveniente trattare il materiale in RAP.

3. Scarico dei dati da SBN e caricamento nel database di Legnaro

Una volta ultimato il lavoro, la biblioteca contatterà il responsabile del Polo di Agripolis Roberto Negriolli 
per richiedere lo scarico dei record DEP da SBN.
I dati verranno riversati nel database di Legnaro e resi accessibili in rete alla biblioteca per le ulteriori 
operazioni.
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4. Operazioni da compiere nel database di Legnaro 

Una volta riversati i dati, alla biblioteca verranno assegnate e comunicate login e password di accesso al 
database di Legnaro. 

Accedendo al database gestionale http://langes.cab.unipd.it:8080/legnaro la biblioteca eseguirà 
le operazioni illustrate nelle pagine successive. 

Il menu “Gestione Periodici e Monografie inviati in deposito” 
principale propone la scelta tra:

• Operazioni a carico delle Biblioteche sui periodici inviati a 
Legnaro 

• Operazioni a carico delle Biblioteche sulle Monografie inviate a 
Legnaro 

• Ricerche e selezioni su tutto il materiale inviato 

Le attività sui periodici e sulle monografie sono state distinte in quanto 
i volumi periodici e le monografie andranno ad essere collocati in sale 
diverse ed è quindi utile poterli trattare separatamente.
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4.1 Gestione periodici

Dal menu gestione periodici si accede a:

• Periodici inviati in deposito con consistenza da correggere - ossia il lotto appena inviato e non ancora lavorato 
dalla biblioteca

• Periodici con consistenza corretta da collocare ( -blocco consistenza- )  - titoli la cui consistenza in deposito è stata 
corretta. Una volta completato il lotto la biblioteca lo “bloccherà” e darà così il via libera per la collocazione  
in deposito.

• Lotti finiti di Periodici da collocare - elenco completo di tutti i lotti di periodici della biblioteca non ancora 
collocati.

• Periodici già collocati di questa Biblioteca - tutti i periodici inviati e collocati a Legnaro dalla Biblioteca.
• Periodici di questa Biblioteca inviati in deposito - tutti i periodici inviati a Legnaro dalla Biblioteca collocati e 

non.

Periodici inviati in deposito con consistenza da correggere 

Lista dei titoli ai quali va assegnata la consistenza in deposito. Cliccando su “modifica dati” si 
accede alla pagina in cui inserire il dato.
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Modifica dati

Inserire i seguenti dati
- se il volume è stato spolverato, cliccare sul box 
- i dati relativi alla consistenza inviata in deposito
- dichiarare se la consistenza è completa cliccando sul

box
- segnalare se i volumi sono danneggiati o hanno una 

qualche particolarità degna di nota

Periodici con consistenza corretta da collocare ( -blocco consistenza- )

A mano a mano che si lavorano i titoli l’elenco della pagina precedente si svuoterà e passerà 
in questa. Non appena sarà completo cliccare sul bottone “lotto completo -> pronto per la 
collocazione” per segnalare al deposito che il materiale può essere collocato.
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Lotti finiti di Periodici da collocare

Abbiamo qui l’elenco di tutti i periodici della biblioteca che il deposito deve ancora 
collocare.

Periodici già collocati di questa Biblioteca 

Compare qui la lista di tutti i periodici della biblioteca già collocati in deposito.
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Periodici di questa Biblioteca inviati in deposito 

Elenco di tutti i periodici della biblioteca inviati a Legnaro, collocati e non.
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4.2 Gestione monografie 

Dal menu Gestione monografie inviate in deposito si accede a:

• Monografie di questa biblioteca da collocare - ossia le monografie del lotto  appena inviato e 
non ancora lavorato dalla biblioteca

• Monografie già collocate di questa Biblioteca - le monografie inviate a Legnaro dalla 
Biblioteca e collocate.

• Monografie di questa Biblioteca inviate in deposito - tutte le monografie inviate a Legnaro 
dalla Biblioteca, collocate e non.

Monografie di questa biblioteca da collocare

Lista delle monografie alle quali va assegnata la collocazione in deposito. Cliccando su 
“modifica dati” si accede alla pagina in cui inserire i dati per dare il via libera alla 
collocazione.
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Modifica dati

Inserire i seguenti dati
- se il volume è stato spolverato cliccare sul box 
- segnalare se il volume è danneggiato o ha una qualche 

particolarità degna di nota.

Monografie già collocate di questa Biblioteca 

Compare qui la lista di tutte le monografie della biblioteca già collocate in deposito.
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4.3 Ricerche e modifiche sul materiale inviato

Monografie di questa Biblioteca inviate in deposito 

Elenco di tutte le monografie della biblioteca inviate a Legnaro, collocate e non.

Ricerche, Modifiche ed Esportazione-file su tutto il 
materiale inviato

E’ qui possibile interrogare l’intero database, con modalità 
di ricerca incrociata per capi. I campi previsti sono: Titolo, 
Autore, ISBN – ISSN, N° inventario, Serie inventariale, 
BID, Codice Biblioteca "PUV", Natura.
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5. Collegamento da OPAC WEB a database per i record della biblioteca.

Per far sì che in OPAC WEB ci sia un collegamento ipertestuale tra i record in deposito (collocati in SBN 
nella sezione DEP) e il database del deposito, la biblioteca dovrà segnalare a Roberto Negriolli di aver 
ultimato le operazioni sui titoli in deposito. Il collegamento da OPAC WEB a database per i record della 
biblioteca sarà attivato dall’informatico responsabile del servizio.

6. Trasferimenti di materiale successivi al primo.

Nei trasferimenti di materiale successivi al primo, la biblioteca può trovarsi ad affrontare situazioni 
complesse in quanto i volumi del lotto potrebbero essere duplicati o integrare collezioni già presenti in 
deposito, non essere presenti o configurare una situazione mista. 
Perciò sarà importante valutare preventivamente con il responsabile del deposito sia le modalità di 
trasferimento che quelle di aggiornamento del database.

Versione 1.  23 Luglio 2004


