GIORNATA SULLA GESTIONE DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
21 MAGGIO 2008
Comunico che mercoledì 21 maggio 2008, con orario 9,30-13,30 si terrà - presso la sede
regionale di Via Fieschi 15, Genova, Sala A al piano terreno - una lezione sull'uso del
sistema di prestito interbibliotecario basato su web ILL SBN.
La lezione sarà tenuta dalle colleghe della Biblioteca Universitaria di Genova Margherita
Gaudioso e Natalia Greco.
A questo proposito, ringraziamo la BUG per avere ancora una volta collaborato ad una
iniziativa di aggiornamento per i bibliotecari.
ILL SBN è una sistema software basato su web che permette alle biblioteche partecipanti
la gestione del prestito interbibliotecario ed è utilizzabile non solo dalle biblioteche aderenti
ad SBN, ma anche da tutte le biblioteche che sottoscrivano con l'ICCU l'apposito "Accordo
per il prestito interbibliotecario e la fornitura documenti in ILL SBN", che prevede impegni
che dovrebbero essere alla portata della maggior parte delle biblioteche regolarmente
funzionanti.
Naturalmente l'obbligo di fornire il prestito interbibliotecario, in particolare per gli aderenti
ad SBN, sussiste indipendentemente da questo accordo, qui si tratta di individuare il modo
migliore per gestire il servizio, le cui richieste tendono a crescere specialmente per le
biblioteche inserite in cataloghi collettivi di grande visibilità.
Tutte le informazioni sul servizio ILL SBN si trovano sul sito dell'ICCU all'indirizzo
http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?s=37
per cui non ripeto qui tutti i dettagli, ma invito a consultare il sito prima di intervenire alla
lezione.
Per ciò che riguarda in particolare il Polo SBN regionale ligure, osservo che il sistema ILL
SBN è molto vantaggioso rispetto alla gestione del prestito interbibliotecario effettuata con
il client (che infatti nessuno sta utilizzando a questo scopo), perché non presenta difficoltà
di elaborazione e permette di gestire l'intero servizio, mentre col client si gestisce solo la
parte di polo.
La partecipazione è libera a tutti coloro che sono interessati, non è richiesta prenotazione.

