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Abbiamo organizzato una giornata di illustrazione della
gestione dei servizi in SBN client/server, che si terrà
a Genova, presso la sede regionale di Via Fieschi 15,
sala A al piano terreno, giovedì 15 marzo 2007, con
orario 9,30-16,30.
Scopo di questa giornata non è esaminare in modo sistematico
tutte le funzionalità di gestione dei servizi al pubblico
che l'applicativo mette a disposizione, ma illustrare
gli aspetti di più immediato interesse, soprattutto per
le biblioteche piccole e medie, a cominciare ovviamente
dalla gestione del prestito.
Pertanto la partecipazione è utile a tutti i responsabili
ed addetti alle biblioteche che intendano attivare
la gestione dei servizi in SBN o quanto meno vogliano
valutare se essa corrisponde alle loro esigenze.
Alla esposizione dell'argomento provvederò io, ma dalla tarda
mattinata e per tutto il pomeriggio sarà presente anche la
dott.ssa Oriana Cartaregia della Biblioteca Universitaria, unica
biblioteca del polo che usa sistematicamente la gestione dei servizi,
che sulla base della sua esperienza potrà trattare aspetti più avanzati
anche a seconda delle domande che i partecipanti formuleranno.
Ringraziamo per la collaborazione sia la dott.ssa Cartaregia che
la direttrice della BUG che ha autorizzato la sua partecipazione.
Considerata la capienza della sala e il numero di possibili
destinatari non è necessario iscriversi in anticipo.
Ricordo comunque che la giornata NON è destinata a coloro
che non sono addetti a qualche biblioteca e stanno appena
acquisendo gli elementi fondamentali del lavoro in SBN,
per i quali l'argomento può risultare piuttosto astratto
e che rischiano poi per molto tempo di non avere occasione
di mettere in pratica quanto appreso. Possono invece partecipare
i catalogatori indipendenti già esperti di SBN.
E' bene che chi intende partecipare esamini in anticipo la
documentazione disponibile sul sito http://156.54.253.16/ (questa
documentazione è già stata consegnata alle biblioteche in cui
la prima installazione del client è avvenuta dopo l'estate).
Ricordo che password e login per l'accesso al sito, riservato alle
biblioteche aderenti ad SBN, vanno richiesti con la procedura
presente sul sito stesso.
Molto utile anche il documento in formato PowerPoint (visibile
anche con OpenOffice) predisposto dal Cilea e disponibile all'indirizzo
http://wwwold.cilea.it/servizi/g/sbn/unixcs/manuali/cilea/SeminarioServizi3_2.zip

