IL TRATTAMENTO DEGLI E-BOOK OPEN ACCESS NEL POLO UBO
(SEBINA OPEN LIBARY 3.2 E SEBINA NEXT 1.3) a cura del Settore
Gestione e sviluppo del catalogo del Polo Bolognese
Raffaella Gaddoni - Annalisa Lombardi

In caso di una risorsa ad accesso “open” non è prevista né la gestione dell’esemplare digitale, né
l’inserimento di un dato inventariale, ma solamente il legame con due oggetti digitali di tipo url:
1. url di accesso al full text
2. url al sito web della Biblioteca che ha inserito l’e-book.
In assenza quindi di un dato gestionale, gli e-book open access non saranno localizzati in nessuna
biblioteca e trattati solo a livello di Polo, in un primo periodo sperimentale. In futuro affronteremo
le modalità per la condivisione in Indice.

Di seguito le istruzioni per il trattamento in SEBINA:
Crea risorsa
•
•
•

tipo di materiale: M - Libro moderno
tipo di documento: EB – Ebook
natura: M - Monografia

FIGURA 1 GESTIONE CATALOGO. CREAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO

Dettaglio Titolo
•

solo in Polo

•
•
•

livello catalografico MIN
codice tipo record: a (Testo a stampa)
area 0:
 Forma del contenuto: i=TESTO
 Specificazione sensoriale: e=VISIVO
 Tipo di mediazione: b=ELETTRONICO
 Tipo di supporto: cz=ALTRO
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FIGURA 2 COMPILAZIONE AREA 0

Descrizione catalografica
Area 1: titolo e indicazione di responsabilità
Area 2: edizione
Area 4: pubblicazione
Area 5: descrizione fisica (come da REICAT par. 4.5.1.5)
Area 7:
Note obbligatorie





note sui requisiti e le caratteristiche tecniche (REICAT par. 4.7.5.1)
Per le pubblicazioni elettroniche accessibili a distanza si riportano le modalità di accesso,
precedute dall’indicazione “Modalità di accesso” e il relativo indirizzo, p.es. Modalità di
accesso: WWW, URL: …
note relative alla base della descrizione (REICAT par. 4.7.10.)
note relative alle restrizioni o limitazione di fruizione o accesso (REICAT 4.7.11.) Per gli
ebook free riportare l’indicazione di Accesso libero.

Inserimento degli oggetti digitali
Dalla funzione “oggetti digitali” è possibile inserire i seguenti oggetti digitali di tipo url:
1. url di accesso al full text
2. url al sito web della Biblioteca che ha inserito l’e-book
2

Percorso
Gestione catalogo > Oggetti digitali

FIGURA 3 INSERIMENTO OGGETTI DIGITALI

Cliccare su “Nuovo” per l’inserimento del primo oggetto digitale: url di accesso al full text

FIGURA 4 CREAZIONE DEL PRIMO OGGETTO DIGITALE

•
•
•
•
•

Accesso: Url
Risorsa: inserire la relativa Url
Categoria oggetto digitale: Ebook
Formato risorsa elettronica: Pdf
Descrizione: inserire la seguente frase “Accedi al Full text ad accesso libero”
(frase che diverrà automaticamente linkabile dopo la conferma)
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FIGURA 5 PRIMO OGGETTO DIGITALE. ACCESSO AL FULL TEXT

Stesso procedimento per l’inserimento del secondo “oggetto digitale”: url al sito web della
Biblioteca che ha inserito l’e-book.

FIGURA 6 CREAZIONE DEL SECONDO OGGETTO DIGITALE

•
•
•
•
•

Accesso: Url
Risorsa: inserire la relativa URL
Categoria oggetto digitale: lasciare in bianco
Formato risorsa elettronica: lasciare in bianco
Descrizione: inserire la seguente frase “Biblioteca a cui rivolgersi per informazioni sull’ebook”
(La frase diverrà automaticamente linkabile dopo la conferma e il relativo link punterà alla
home page della biblioteca che ha inserito l’e-book).
Sarà compito della biblioteca garantire nel tempo la manutenzione della descrizione
bibliografica, l’accessibilità e quindi l’attendibilità del link di accesso al pdf mediante verifica
periodica.
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FIGURA 7 SECONDO OGGETTO DIGITALE. URL DELLA BIBLIOTECA

Non essendo stato inventariato e trattato solo in polo, il titolo comparirà in SEBINA YOU privo di
localizzazione.

FIGURA 8 VISUALIZZAZIONE IN SEBINA YOU
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FIGURA 9 VISUALIZZAZIONE DEI DUE OGGETTI DIGITALI

Stampa titoli con oggetti digitali
Ai fini della manutenzione della descrizione bibliografica, accessibilità e attendibilità dei link, in
Sebina Next, la funzione “stampa titoli con oggetti digitali” consente di estrarre dal catalogo i titoli
collegati a oggetti digitali e di verificare l'esistenza degli oggetti digitali stessi. Il catalogatore potrà
quindi fare un‘estrazione dei titoli inseriti riportando nel campo “operatore” il proprio codice o
nome.
Percorso
Catalogo>Report e statistiche dati bibliografici>Stampa titoli con ogg. Digitali
Condizione necessaria per potere estrarre la lista dei titoli è selezionare un’elaborazione a livello di
Polo, diversamente se si sceglie a livello di “Biblioteca” o “Gruppo di biblioteche” nessun dato verrà
elaborato.


Elaborazione a livello di Polo
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FIGURA 10 STAMPA TITOLI CON OGGETTI DIGITALI IN SEBINA NEXT

FIGURA 11 ESTRAZIONE TITOLI CON OGGETTI DIGITALI
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