
Percorso B 
Formazione SBN e servizi-obiettivo del progetto MIUR 

(Repository, Virtual Reference Desk, Trouble ticketing, MetaOPAC, ..) 
 

Unità didattiche propedeutiche alla catalogazione  
0.1 La catalogazione semiotica 
0.2 La catalogazione semantica 
0.3 I cataloghi e gli OPAC: tipologie, strutture, supporti e funzioni 

 

Modulo1: Introduzione a SBN  
1.1 Il Servizio Bibliotecario Nazionale: storia, principi e filosofia 
1.2 Principi generali della catalogazione in SBN: descrizione trattamento monografie 
1.3 Principi generali della catalogazione in SBN: descrizione trattamento seriali 
1.4 Principi generali della catalogazione in SBN:dalla forma delle intestazioni ai file di 
autorità per l’accesso ai cataloghi 
1.5 OPAC Indice SBN 
 

 

Modulo2: I moduli gestionali SBN (UNIX client/server) 
 

UNIX client/server 
Interrogazione e catalogazione 
2.1 Introduzione all'uso dell'applicativo, ricerca in polo e in Indice 
2.2 Cattura delle notizie bibliografiche e dei legami 
2.3 Catalogazione libro moderno 
 2.3.1 Creazione delle notizie bibliografiche e dei legami 
2.3.2 Catalogazione a più livelli, rettifiche dati  
2.4 Catalogazione libro antico 
 2.4.1 Creazione delle notizie bibliografiche e dei legami 

2.4.2 Catalogazione a più livelli, rettifiche dati  
Catalogazione semantica  
2.5 Soggettazione 
2.6 Classificazione 
 2.6.1 Introduzione e ricerca 
 2.6.2 Cattura e creazione 
Gestione del documento fisico 
2.7 Inventariazione e collocazione  
 2.7.1 Inventariazione e collocazione 
 2.7.2 Esame collocazioni 
2.8 Produzione di schede e report  
 2.8.1 Modalità batch: richieste 
 2.8.2 Modalità batch: processi 
 2.8.3 Modalità on line 

 

Sebina 
Interrogazione e catalogazione 
2.1 Introduzione all'uso dell'applicativo, ricerca in polo e in Indice 
2.2 Cattura delle notizie bibliografiche e dei legami 
2.3 Catalogazione libro moderno 
 2.3.1 Creazione delle notizie bibliografiche e dei legami 
2.3.2 Catalogazione a più livelli, rettifiche dati  



2.4 Catalogazione libro antico 
 2.4.1 Cattura e creazione delle notizie bibliografiche  
2.4.2 Creazione legami e rettifiche dati  
Catalogazione semantica  
2.5 Soggettazione 
2.6 Classificazione 
Gestione del documento fisico 
2.7 Inventariazione e collocazione  
 2.7.1 Inventariazione e collocazione 
 2.7.2 Opere in più volumi 
2.8 Produzione di schede e report  
 2.8.1 Produzione schede 
 2.8.2 Liste 
 2.8.3 Report e stampe di varia natura 

 
 
Modulo3: I moduli gestionali SBN: Gestione delle acquisizioni e dei prestiti  

 

UNIX client/server e Sebina 
3.1 Ruolo dei Centri Servizi e del Gestore di Polo  
3.2 Gestione acquisti  
3.3 Gestione prestito 
 
3.4 SBN ILL  
3.5 L'OPAC delle biblioteche scolastiche  
3.6 Repository  

 
 
 

Modulo4: Servizi-obiettivo del progetto MIUR e la letteratura grigia  
 

4.1 Nascita e evoluzione della letteratura grigia  
4.2 Gestione e catalogazione della letteratura grigia  
4.3 Recupero pregresso  
4.4 Virtual Reference Desk e Trouble-Ticketing  
4.5 MetaOPAC scolastico 

 
Pubblicazione dei moduli e scadenze 

1° modulo: è già disponibile sulla piattaforma. I relativi test di autovalutazione 
verranno pubblicati il 3/4/2006 e rimarranno a disposizione fino al 18/4/2006. L’elaborato 
dovrà essere consegnato sul forum entro 2/05/2006 
2° modulo 
Prima parte: Interrogazione e catalogazione 
Verrà pubblicato il giorno 1/4/2006.  
Seconda parte: Catalogazione semantica e gestione del documento fisico 
Verrà pubblicato il giorno 1/5/2006.    
Per questo modulo non sono previsti i relativi test di autovalutazione.  
L’elaborato dovrà essere consegnato sul forum entro il 31/08/2006. 
3° modulo: verrà pubblicato il giorno 1/9/2006. I relativi test di autovalutazione saranno 
pubblicati il 2/11/2006 e rimarranno a disposizione fino al 16/11/2006. 
L’elaborato dovrà essere consegnato sul forum entro il 30/11/2006. 
 



4° modulo: verrà pubblicato il 2/11/2006. I relativi test di autovalutazione saranno 
pubblicati il 4/12/2006 e rimarranno a disposizione fino al 18/12/2006.  
L’elaborato dovrà essere consegnato sul forum entro il 31/12/2006. 
 
Il sistema dei crediti 
Per il percorso formativo B saranno assegnati in totale 40 crediti in base ai 
seguenti indicatori: 
1. il completamento di tutte le unità didattiche: 
a. 1 credito per ogni unità didattica per un totale di 24 crediti. 
2. la consegna di almeno 1 elaborato per ogni modulo (in totale almeno 4 
elaborati), allegato nel forum di classe e realizzato individualmente sulla base 
dell’attività previste di esercitazione alla catalogazione SBN. 
a. 4 crediti per ogni modulo, per un totale di 16 crediti. 
 
 


