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Introduzione
______________________________________________________
In questo documento si affronta la completa rivisitazione (sarebbe forse meglio
dire riscrittura) del modulo interlibrary all’interno di Fluxus. Gli obiettivi che si
intendono raggiungere sono i seguenti: semplificazione delle funzionalità nel
menu bibliotecario con conseguente abbandono degli standard ISO10160 e
ISO10161 (Interlibrary Loan Application Service Definition) per passare agli
standard di fatto relativi alla movimentazione interbibliotecaria, miglioramento
della gestione dei rapporti interbibliotecari con biblioteche “Non Fluxus”,
completamento delle attività di statistica e monitoraggio.
La semplificazione delle funzionalità prevederà tra l’altro una diminuzione delle
informazioni registrate a favore di maggiore leggibilità, la soppressione
dell’operazione di “Request interlibrary” ormai obsoleta, la rinuncia alla
gestione di transazioni con tipologia “A stella”, “Concatenata” e “Partizionata”,
optando per la sola tipologia “Semplice”.
Per quanto riguarda la funzione di clonazione di una transazione, questa verrà
modificata prevedendo anche la duplicazione dell’istanza relativa alla
transazione. La funzione di visualizzazione dello stato di avanzamento verrà
abbandonata.
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In questa rivisitazione si terrà conto di tutte le funzionalità trasversali (che
hanno un impatto sul prestito locale) e della necessaria migrazione dalla
vecchia alla nuova gestione.

Le nuove operazioni
______________________________________________________
Le tipologie di operazioni gestite nel nuovo modulo saranno soltanto
interlibrary loan e document delivery, non è più prevista (in quanto obsoleta)
la request interlibrary o localizzazione.

Interlibrary loan

Document Delivery

Request
Interlibrary

Sì
Sì
No

L’ operazione (intesa come macro-contenitore) sarà configurata come accade
per il prestito locale per quanto riguarda l’interlibrary loan, in quanto può
“contenere” dettagli di operazione diversi.
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Per quanto riguarda invece il document delivery non sarà necessaria alcuna
configurazione.

Un breve schema riassuntivo delle informazioni e dei legami fra le stesse,
anche a livello di base dati, potrebbe essere questo, a fronte di operazione di
interlibrary loan:

Profilo
utente

Biblioteche

Transazione

Richiesta
Interlibrary

Istanza

Richiesta
locale

Utente
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Profilo
biblioteca

Il nuovo layout e la nuova navigazione
______________________________________________________
Viene modificato il layout semplificandolo. Vengono ridotte le informazioni
richieste e di conseguenza presentate, vengono automatizzate alcune modalità
operative, viene dato più risalto al percorso “standard” della transazione,
vengono eliminate tutte le funzionalità relative allo stato di avanzamento delle
biblioteche, che sono inutili in quanto gestita la sola modalità “Semplice” per le
transazioni. La nuova pagina della transazione si presenta quindi come segue:
Biblioteca di
riferimento

Elenco stati
avanzamento
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Percorso standard
(stati registrabili)

Sono proposti diversi “link di accesso diretto”, vengono aumentati di punti di
cross fra le funzioni del prestito locale e quelle dell’area interbibliotecaria,
soprattutto per quanto riguarda lo scadenzario utente.

Transazione

Scadenzario
Utente
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La pagina della transazione prevede quindi l’accesso diretto allo scadenzario
utente in due momenti, il primo è sempre attivo a fronte di istanza utente
presente:

Il secondo invece è inserito nel contesto degli step da seguire all’interno della
transazione:

Presente solo se non
c’è la richiesta per
l’utente
Presente sempre
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L’icona per andare allo scadenzario utente in questo caso viene presentata solo
se l’istanza è presente ma ancora non è stata registrata la relativa richiesta di
prestito. Nel momento in cui la richiesta verrà registrata, l’icona non comparirà
più fra gli step possibili e per andare allo scadenzario utente si userà il link “Vai
allo scadenzario” che è invece sempre presente.
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La pagina dello scadenzario utente prevede l’accesso diretto alla pagina della
relativa transazione:
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L’accesso diretto alla pagina della transazione è prevista anche, una volta
restituito il materiale alla fornitrice, dalla pagina dello storico istanze utente:
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Viene dato maggior risalto al codice transazione sia in fase di ricerca che di
visualizzazione. Nell’area interlibrary del menu bibliotecario sarà possibile
cercare direttamente una transazione, sia essa ancora attiva piuttosto che
chiusa:

L’iscrizione della biblioteca
______________________________________________________
L’iscrizione della biblioteca avverrà secondo le modalità operative già presenti.
Rimane l’attuale impostazione per cui l’iscrizione di una biblioteca è registrata
contestualmente come richiedente e come fornitrice.

Riepilogo transazioni
con la fornitrice
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Riepilogo transazioni
con la richiedente

Gli scenari possibili, che saranno gestiti nella nuova “Area interlibrary” saranno
i seguenti:

Fluxus del
sistema

Diretto interno

No Fluxus

Modulo Interbibliotecario

Sistema
Altri sistemi

+
Interno

No Fluxus

Modulo Interbibliotecario

Presente
in Opac

+
Interno

Fluxus altri
sistemi

FPL8

+
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Interno

Biblioteca no Fluxus presente in Opac
______________________________________________________
E’ prevista la possibilità gestire una “Biblioteca no Fluxus” che sia però
presente sul catalogo. In questo caso si dovrà indicare il codice Opac della
stessa in fase di iscrizione.

Codice Opac presente

Biblioteca non Fluxus
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La gestione successiva di questa biblioteca sarà sempre come “No Fluxus”,
però ci sarà la possibilità di cercare il materiale in Opac, evitando di indicare
direttamente autore e titolo come accade normalmente per le biblioteche “No
Fluxus”.

Biblioteca come utente potenziale
______________________________________________________
Campo :
Contiene :

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE
Codice della biblioteca Fluxus

Questo campo indica a livello di iscrizione se la biblioteca è una “Biblioteca
Fluxus” (quindi appartiene al medesimo sistema bibliotecario e usa l’applicativo
Fluxus) oppure se è una “Biblioteca non Fluxus”

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE

Not null

Biblioteca
Fluxus

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE

Null

Biblioteca NON
Fluxus

Pagina 14

Il codice si indica in fase di inserimento dei dati anagrafici della biblioteca e
non è più modificabile. Finchè non ci sono transazioni è comunque possibile
eliminare l’anagrafica ed inserirla di nuovo (nel caso di errore), altrimenti non
è possibile modificare questa impostazione.

Biblioteca nella transazione
______________________________________________________
Campo :
Contiene :
Campo :
Contiene :

TRA_BIB_CODICE_FOR
Codice della biblioteca fornitrice
TRA_BIB_CODICE_RICH
Codice della biblioteca richiedente

Questi campi indicano a livello di transazione se la biblioteca iscritta è una
“Biblioteca Fluxus” (quindi appartiene al medesimo sistema bibliotecario e usa
l’applicativo Fluxus) oppure se è una “Biblioteca non Fluxus”

TRA_BIB_CODICE_FOR

Not null

Biblioteca fornitrice
Fluxus

TRA_BIB_CODICE_FOR

Null

Biblioteca fornitrice
NON Fluxus

TRA_BIB_CODICE_RICH

Not null

Biblioteca richiedente
Fluxus

TRA_BIB_CODICE_RICH

Null

Biblioteca richiedente
NON Fluxus
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Vengono registrati se la biblioteca è una “Biblioteca Fluxus”. Saranno
referenziati entrambi se tutte e due le biblioteche sono Fluxus, altrimenti ne è
presente uno solo. Almeno uno deve esserci.

Biblioteca come utente iscritto
______________________________________________________
Oltre ai campi sopra descritti, all’interno della transazione sono presenti anche
altri campi che individuano la biblioteca come utente:

Campo :
Contiene :
Campo :
Contiene :

TRA_UIS_UPO_CODICE
Codice utente della biblioteca richiedente
TRA_UIS_BIB_CODICE
Codice biblioteca dove è iscritta la richiedente,
quindi della fornitrice

Campo :
Contiene :
Campo :
Contiene :

TRA_IIB_UPO_CODICE
Codice utente della biblioteca fornitrice
TRA_IIB_BIB_CODICE
Codice biblioteca dove è iscritta la fornitrice,
quindi della richiedente

Il campo TRA_UIS_BIB_CODICE e il campo TRA_IIB_BIB_CODICE fanno
sempre riferimento alla biblioteca (Fluxus) presso la quale la biblioteca
richiedente o fornitrice è iscritta.
Il campo TRA_UIS_BIB_CODICE e il campo TRA_IIB_BIB_CODICE vengono
registrati solo se la biblioteca è iscritta al sistema.
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Nel caso in cui entrambe le biblioteche siano Fluxus, sono referenziati entrambi
i campi.

Quindi i casi possibili con una delle due biblioteche non Fluxus sono i seguenti:

Biblioteca fornitrice Fluxus, richiedente NON Fluxus
TRA_UIS_BIB_CODICE
TRA_UIS_UPO_CODICE

Biblio a cui è iscritta la richiedente,
quindi la fornitrice
Codice richiedente

TRA_IIB_BIB_CODICE
TRA_IIB_UPO_CODICE

Null
Null

Biblioteca fornitrice NON Fluxus, richiedente Fluxus
TRA_UIS_BIB_CODICE
TRA_UIS_UPO_CODICE

Null
Null

TRA_IIB_BIB_CODICE

Biblio a cui è iscritta la fornitrice,
quindi la richiedente
Codice fornitrice

TRA_IIB_UPO_CODICE

Biblioteca fornitrice Fluxus, richiedente Fluxus

TRA_UIS_UPO_CODICE
TRA_IIB_BIB_CODICE
TRA_IIB_UPO_CODICE

Biblio a cui è iscritta la richiedente,
quindi la fornitrice
Codice richiedente
Biblio a cui è iscritta la fornitrice,
quindi la richiedente
Codice fornitrice
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TRA_UIS_BIB_CODICE

L’uso dei campi: alcuni esempi
______________________________________________________

TRA_BIB_CODICE_FOR

PAV022

TRA_BIB_CODICE_RICH

PAV021

TRA_UIS_BIB_CODICE
TRA_UIS_UPO_CODICE

PAV022
12345

TRA_IIB_BIB_CODICE
TRA_IIB_UPO_CODICE

PAV021
54321

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della fornitrice

PAV022

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della richiedente

PAV021
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Entrambe le biblioteche Fluxus:

TRA_BIB_CODICE_FOR

Null

TRA_BIB_CODICE_RICH

PAV021

TRA_UIS_BIB_CODICE
TRA_UIS_UPO_CODICE

Null
Null

TRA_IIB_BIB_CODICE
TRA_IIB_UPO_CODICE

PAV021
54321

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della fornitrice

Null

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della richiedente

PAV021
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Biblioteca richiedente Fluxus, biblioteca fornitrice Non Fluxus:

TRA_BIB_CODICE_FOR

PAV022

TRA_BIB_CODICE_RICH

Null

TRA_UIS_BIB_CODICE
TRA_UIS_UPO_CODICE

PAV022
12345

TRA_IIB_BIB_CODICE
TRA_IIB_UPO_CODICE

Null
Null

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della fornitrice

PAV022

UPO_FLUXUS_BIB_CODICE della richiedente

Null
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Biblioteca richiedente Non Fluxus, biblioteca fornitrice Fluxus:

Giorni per la riconsegna
______________________________________________________
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Il parametro relativo ai “giorni per la riconsegna” che modificavano la durata
del prestito interbibliotecario, sono stati tolti.

Note biblioteche e iscrizione
______________________________________________________
Come per l’utente nel prestito locale, anche per la biblioteca sarà possibile
registrare:

- Note biblioteca
- Note iscrizione
Dove le “Note biblioteca” corrispondono alle “Note utente”. La visualizzazione
delle note eventualmente presenti avviene in un frame dedicato.
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Note biblioteca ed
iscrizione

Richiesta iniziale
______________________________________________________
La richiesta fra biblioteche Fluxus rimarrà sostanzialmente come adesso, sarà
semplificata togliendo, per esempio, l’indicazione della tipologia di operazione
all’utente (quella legata all’istanza).
Non esisteranno istanze utente senza la relativa transazione ed il
rapporto fra le due sarà sempre 1:1
Non sarà quindi più prevista la possibilità di associare in seguito le istanze alle
transazioni o viceversa, la registrazione sarà sempre contestuale. La
registrazione di transazioni interbibliotecarie senza istanza utente, sia
nell’ambito delle biblioteche Fluxus che in quello delle biblioteche non Fluxus,
dal punto di vista operativo dovrà essere uguale a quella che prevede la
presenza l’utente.

Transazione
con istanza
utente

Si registra da:

Transazione
senza istanza
utente

Si registra da:

Registrazione
richiesta
Area locale

Menu
bibliotecario
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Area interlibrary

Transazione con istanza
______________________________________________________
La registrazione di una nuova transazione avverrà quindi in due punti diversi a
seconda se l’origine sia un utente (con relativa istanza) oppure direttamente la
biblioteca richiedente senza alcun utente. Nel primo caso la registrazione
avverrà nell’ambito della funzione “Registra richiesta” dell’area relativa al
prestito locale.
Per quanto riguarda la richiesta a biblioteca “Non Fluxus” non è ovviamente
prevista la ricerca sul catalogo:
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Richiesta a biblioteca
non Fluxus

Per quanto riguarda la richiesta a biblioteca “Fluxus” è invece necessaria la
preventiva ricerca sul catalogo con il bottone “Tutto il catalogo”:
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Richiesta a biblioteca
Fluxus
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A fronte della ricerca del materiale in Opac viene presentata la pagina con
l’elenco delle operazioni possibili nelle varie biblioteche:
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Se una biblioteca non è Fluxus ma è presente sul catalogo (e il codice opac è
stato indicato in fase di iscrizione della biblioteca stessa, il materiale viene
elencato e poi sarà gestito come appartenente ad una biblioteca “Non Fluxus”.
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Dopodichè, selezionata la biblioteca e il tipo di operazione (Interlibrary loan
piuttosto che Document delivery), viene presentata la pagina di conferma
finale per la registrazione della transazioni con la biblioteca fornitrice:

Transazione senza istanza
______________________________________________________
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La registrazione di una transazione interbibliotecaria senza istanza utente
dovrà per forza di cose essere contestualizzata in un ambito diverso da quello
della registrazione di una richiesta locale (non è presente l’utente) e verrà
quindi lasciata nell’area interbibliotecaria.

La differenza fra le due opzioni “Con biblioteca Fluxus” e “Con biblioteca no
Fluxus” consiste nel fatto che nel primo caso è prevista la ricerca del materiale
sull’Opac che non è invece contemplata per la biblioteca non Fluxus:

Con Biblioteca Fluxus

Selezione
materiale in
Opac

Selezione
biblioteca
fornitrice

Registrazione
transazione

Selezione
biblioteca
fornitrice

Registrazione
transazione

Selezione
materiale in
Opac

NO
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Con Biblioteca non Fluxus

E’ prevista anche la possibilità di una “Biblioteca no Fluxus” che sia però
presente sul catalogo. In questo caso, se il codice opac della biblioteca è stato
indicato in fase di iscrizione, sarà possibile registrare la transazione senza
istanza partendo sia dalla opzione “Con biblioteca Fluxus” che dall’opzione “Con
biblioteca no Fluxus”.
La differenza sarà che nel primo caso la ricerca del materiale avverrà sull’Opac
mentre nel secondo non ci sarà ricerca del materiale. Comunque la gestione
della transazione sarà gestita come biblioteca “No Fluxus”.
Con Biblioteca non Fluxus presente in Opac
Partendo da “Transazione con biblioteca Fluxus”

Selezione
materiale in
Opac

Selezione
biblioteca
fornitrice

Registrazione
transazione

Con Biblioteca non Fluxus presente in Opac
Partendo da “Transazione con biblioteca no Fluxus”

NO

Selezione
biblioteca
fornitrice

Registrazione
transazione
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Selezione
materiale in
Opac
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In ogni caso alla fine del flusso operativo viene presentata la pagina di
conferma finale per la registrazione della transazioni con la biblioteca
fornitrice:

Richiesta iniziale
______________________________________________________
Lo stato relativo alla registrazione della richiesta iniziale, che la transazione sia
con o senza istanza utente, con biblioteca Fluxus o non Fluxus, è sempre il
medesimo è viene registrato automaticamente al momento della conferma
finale:

Richiesta iniziale

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

OPEN

Azione

Registra transazione + Istanza

Pagina 33

Nuovo elenco per richieste interbibliotecarie

Registra richiesta e materiale spedito
______________________________________________________
I due stati possibili successivamente alla registrazione della transazione sono:

• Registrazione della richiesta alla richiedente
• Spedizione del materiale alla richiedente
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Si potrà, tramite apposita configurazione (menu configurazione di sistema),
decidere se questi due stati dovranno essere registrati separatamente o se la
registrazione della richiesta sarà un’azione implicita al momento della
registrazione dello stato “Materiale spedito”.

Sarà possibile registrare prenotazioni sul materiale non disponibile.
Una volta configurata la registrazione degli stati di richiesta e spedizione come
contestuali, ci saranno comunque delle condizioni da soddisfare affinchè questa
registrazione simultanea sia possibile.
Lo stato “Materiale spedito” potrà però essere registrato contestualmente solo
a fronte di materiale disponibile nella data di registrazione. Se il materiale non
fosse disponibile i due stati “Registra richiesta” e “Materiale spedito” non
potranno ovviamente essere contestuali.
La registrazione dello stato “Materiale spedito” comporterà l’evasione della
richiesta interbibliotecaria. Rimarrà sempre possibile la registrazione della
richiesta da parte della biblioteca richiedente (a fronte di abilitazione in
configurazione) ma lo stato Materiale spedito” sarà competenza della sola
fornitrice.
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Nel caso di registrazione contestuale la data di evasione sarà implicitamente
quella odierna e la quantità inviata sarà implicitamente = 1.

Prima modalità operativa
La biblioteca fornitrice registra entrambi gli stati previsti: registrazione
richiesta e invio del materiale in tempi diversi

Registra
richiesta

Materiale
spedito

Fornitrice

Fornitrice

Seconda modalità operativa
La biblioteca richiedente è abilitata alla registrazione di una richiesta per conto
della fornitrice e la biblioteca fornitrice successivamente registrerà l’invio del
materiale

Registra
richiesta

Materiale
spedito

Richiedente

Fornitrice

Terza modalità operativa
La biblioteca fornitrice registra contestualmente entrambi gli stati previsti:
registrazione richiesta e invio del materiale.

Fornitrice

+

Materiale
spedito
Fornitrice
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Registra
richiesta

In realtà le tre modalità operative precedente descritte sono una
semplificazione delle opzioni possibili. Gli scenari possibili per quanto riguarda
la configurazione e la disponibilità del materiale sono i seguenti:
In base all’abilitazione della richiedente a registrare la richiesta

1. Richiedente può registrare richiesta presso fornitrice
2. Richiedente NON può registrare richiesta presso fornitrice
In base alla disponibilità del materiale

1. Materiale disponibile
2. Materiale non disponibile
Questi scenari, combinati fra loro, generano le seguenti possibilità operative:

Registra richiesta e materiali spedito NON contestuali
Disponibilità

1

1

Fornitrice registra richiesta e poi fornitrice registra spedito
Richiedente registra richiesta e poi fornitrice registra spedito

2

Fornitrice registra prenotazione e poi fornitrice registra
spedito
Richiedente registra prenotazione e poi fornitrice registra
spedito

2

1

Fornitrice registra richiesta e poi fornitrice registra spedito

2

2

Fornitrice registra prenotazione e poi fornitrice registra
spedito

1

Azioni possibili
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Abilitazione

Registra richiesta e materiali spedito contestuali
Disponibilità

1

1

Fornitrice registra richiesta spedito insieme
Richiedente registra richiesta e poi fornitrice registra spedito

1

2

Fornitrice registra prenotazione e poi fornitrice registra spedito
Richiedente registra prenotazione e poi fornitrice registra
spedito

1

Fornitrice registra richiesta e spedito insieme

2

Fornitrice registra prenotazione e poi fornitrice registra spedito

2
2

Azioni possibili
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Abilitazione

Richiesta e spedito : alcune opzioni
______________________________________________________

Materiale richiesto non disponibile
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Nella transazione, sia come richiedente che come fornitrice, viene aggiunta
l’informazione “Attesa prevista” che indica se il materiale richiesto è disponibile
o meno. Se il materiale richiesto non fosse disponibile verrebbero forniti i
giorni di attesa previsti oppure l’informazione “Materiale in ritardo nella
restituzione”.

Fantasma di consegna
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Una volta registrato lo stato “Materiale spedito” sarà possibile stampare il
relativo fantasma di consegna dall’elenco degli stati presenti per la fornitrice

Lo stato “Registra richiesta” scrive l’operazione o la prenotazione sul materiale
della biblioteca fornitrice

Registra richiesta
Chi la fa

Richiedente + Fornitrice

Chiude

No

Stato

RICHI

Azione

Scrive richiesta biblioteca

Lo stato “Materiale spedito” evade la prenotazione sul materiale della biblioteca
fornitrice ed evade anche la transazione

Chi la fa

Fornitrice

Chiude

No

Stato

START + STARX

Azione

Evade richiesta biblioteca
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Materiale spedito

Registra richiesta : l’avviso alla fornitrice
______________________________________________________
La registrazione di una nuova transazione interlibrary, in una di queste tre
situazioni:

- Registrazione nuova transazione con istanza utente
- Registrazione nuova transazione senza istanza utente
- Clonazione nuova transazione
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Comporterà la visualizzazione di un avviso automatico alla biblioteca fornitrice,
che si presenterà all’operatore qualunque operazione stia eseguendo all’interno
di Fluxus:

Materiale ricevuto dalla richiedente
______________________________________________________
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La registrazione dello stato “Materiale ricevuto” avverrà nei termini in cui
avviene adesso, con la sostanziale differenza che la presa in carico del
materiale sarà semplificata.

Attualmente

Ricevuto

Presa in
carico del
materiale

Termine
operazione

Presa in
carico del
materiale

Termine
operazione

Nel nuovo modulo

Ricevuto

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

RICEV

Azione

Registra materiale ILL
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(semplificata)

Materiale ricevuto : l’avviso all’utente
______________________________________________________
La registrazione di dello stato “Materiale ricevuto” prevede l’invio automatico di
una mail all’utente che ha registrato l’istanza e che ha quindi richiesto il
materiale interlibrary per avvisarlo della disponibilità del materiale.

Ricevuto

Presa in
carico del
materiale

Invio
mail
all’utente
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Affinchè venga effettivamente eseguito l’invio della mail è necessario che sia
stato precedentemente definito il messaggio che deve essere inviato. Questa
operazione avviene nel menu di configurazione della biblioteca, sezione
“Biblioteca e ruoli”, funzione “Info Opac e Interlibrary”. Il messaggio viene
selezionato dall’elenco dei “Messaggi utente” configurati per la biblioteca.

Le condizioni per l’invio della mail all’utente che ha richiesto il materiale
interlibrary per avvisarlo dell’arrivo in biblioteca, sono le seguenti:

- Definizione messaggio da inviare (per biblioteca)
- Presenza di una istanza utente
- Definizione di un indirizzo di e-mail per l’utente
L’invio della mail è soggetto alle regole per l’accettazione di messaggi
informativi, per cui l’utente deve desiderare riceverli oppure il messaggio
selezionato non deve prevederne l’accettazione.
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E’ prevista la registrazione di uno stato (messaggio generico) che descrive la
situazione creatasi: inviata mail, errore nell’invio della mail, utente senza
indirizzo di mail, utente che non desidera ricevere comunicazioni, etc.

I materiali interbibliotecari
______________________________________________________
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La presa in carico dei materiali interbibliotecari avverrà al momento della
registrazione dello stato “Materiale ricevuto”. Si indicheranno l’inventario e la
collocazione del materiale stesso.

Queste due informazioni sono generate su richiesta dall’applicativo, seguendo i
seguenti criteri indicati in configurazione:

Modalità
Modalità
Modalità
Modalità

ILL
Codice biblioteca
ILL + Codice biblioteca
Mista
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-

Modalità ILL
Nella modalità “ILL” verranno presentate, per inventario e collocazione, le
seguenti informazioni:
Inventario

Collocazione

=
=

ILLBIBLIOTECA ILL-

+
+

Codice
transazione
Codice
transazione

Modalità Codice biblioteca
Nella modalità “Codice biblioteca” verranno presentate, per inventario e
collocazione, le seguenti informazioni:

Collocazione

=
=

CodicebiblioCodicebiblio-

+
+

Codice
transazione
Codice
transazione
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Inventario

Modalità ILL + Codice biblioteca
Nella modalità “ILL + Codice biblioteca” verranno presentate, per inventario e
collocazione, le seguenti informazioni:
Inventario

Collocazione

=
=

ILL-CodicebiblioBIBLIOTECA ILLCodicebiblio-

+
+

Codice
transazione
Codice
transazione

Modalità Mista
Nella modalità “Mista” verranno presentate, per inventario e collocazione, le
seguenti informazioni:

Collocazione

=
=

ILLILL-Codicebiblio-

+
+

Codice
transazione
Codice
transazione
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Inventario

“Codice biblioteca” di inventario e collocazione
______________________________________________________
Quando (su richiesta) sono generate dall’applicativo le informazioni relative ad
inventario e collocazione, nei casi:

- Modalità Codice biblioteca
- Modalità ILL + Codice biblioteca
- Modalità Mista
È previsto, come indicato nel capitolo precedente, l’uso dell’informazione
“CodiceBiblio”.

Fornitrice
Fluxus

Codice della biblioteca fornitrice

Fornitrice no
Fluxus

Codice utente della biblioteca
fornitrice
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Questa, nel caso di “Biblioteca Fluxus” sarà il codice della biblioteca fornitrice,
mentre nel caso di “Biblioteca no Fluxus” sarà il codice (utente) della biblioteca
fornitrice, in quanto il codice biblioteca vero e proprio non esiste.

La data di scadenza dei materiali ILL
______________________________________________________
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I materiali interbibliotecari avranno inizialmente una data di scadenza molto
ampia, definita in un parametro di sistema che non può essere comunque
inferiore a 365 giorni, perchè mettere la data di scadenza della transazione è
un limite troppo vincolante alla movimentazione dei materiali stessi in caso di
ritardi o lentezze nella gestione di una singola transazione.

La data di scadenza verrà indicata solo e soltanto al momento della
restituzione del materiale alla biblioteca fornitrice.

Materiale
ricevuto
Materiale
rispedito

=

Sysdate + parametro

=

Data Spedizione

(365 gg)

Caso 01

Caso 02

Caso 03

Richiedente

Fornitrice

Richiedente

Fornitrice

Richiedente

Fornitrice

FX

NOFX

NOFX

FX

FX

FX

Ricevuto

Sysdate+Parametro

Nessun materiale in
Fluxus

Sysdate+Parametro

Rispedito

Data spedizione

Nessun materiale in
Fluxus

Data spedizione

Rinnovo

Non previsto

Nessun materiale in
Fluxus

Non cambia

Smarrito

Data smarrimento

Nessun materiale in
Fluxus

Data smarrimento
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Il rinnovo dell’operazione, sia per quanto riguarda il rinnovo utente che per
quanto riguarda il rinnovo con la biblioteca fornitrice, non prevede di
modificare la data di scadenza iniziale del materiale, che rimarrà quindi sempre
quella indicata inizialmente, sino alla restituzione de materiale stesso. Ne
consegue che un materiale interbibliotecario non potrà in ogni caso rimanere
presso la biblioteca richiedente per un periodo superiore a quello indicato in
configurazione del sistema. Lo schema generale è il seguente:

I materiali nel tracciato record
______________________________________________________
Nella transazione vengono registrati i codici sia del materiale del materiale
richiesto alla fornitrice come del codice del materiale ricevuto dalla richiedente,
i campi di riferimento sono:

TRA_MAT_CODICE_FOR
TRA_MAT_CODICE_RICH

Materiale della fornitrice
Materiale della richiedente

Sono presenti anche i campi

TRA_TITOLO
TRA_AUTORE
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Che servono sostanzialmente solo quando la biblioteca fornitrice non è Fluxus.
In ogni caso vengono riempiti (anche per le biblioteche Fluxus) con i dati presi
dall’Opac.

Prenotazione e consegna utente
______________________________________________________
La consegna all’utente (o la registrazione della prenotazione nel caso
in cui il materiale non sia disponibile) avverrà solo nell’ambito del
prestito locale.
La registrazione degli stati “Prenotazione all’utente” e “Consegna all’utente”
non saranno più contestualizzati all’interno della transazione interbibliotecaria
ma avverranno esclusivamente dallo scadenzario utente e da tutte le funzioni
previste in Fluxus (ambito locale) per registrazione operazione, prenotazione e
consegna, comprese le postazioni di auto prestito.

Attualmente
Restituzione

Consegna

Scadenzario utente

Transazione interbibliotecaria

Nel nuovo modulo
Consegna
Area prestito locale

Restituzione
Transazione interbibliotecaria
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La registrazione della richiesta, contrariamente a prima, potrà completarsi in
due momenti: prenotazione ed evasione.
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Dallo scadenzario utente si potrà andare alla registrazione della richiesta (con
consegna o senza) direttamente dall’istanza utente.

Potranno essere registrate anche prenotazioni successive sempre sullo stesso
materiale interbibliotecario. Ognuna di queste darà luogo ad uno stato sulla
transazione. I riferimenti dell’istanza rimarranno però sempre quelli relativi al
primo utente, quello che genera la transazione
Pur avvenendo in un ambito diverso da quello interbibliotecario, sarà
comunque registrato lo stato all’interno del flusso della transazione, che non
sarà un semplice messaggio della biblioteca richiedente ma uno stato dedicato
a questa situazione.
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Nota bene : questi stati non sono previsti nelle versioni precedenti e
quindi per le transazioni già registrate nell’ambito di queste release
non saranno presenti queste informazioni

Gli stati registrati, a seconda dei diversi flussi operativi seguiti, saranno i
seguenti:

Registrazione e consegna contestuali
Richiesta + Consegna
Materiale consegnato [UTECO]

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

UTERI

Azione

Scrive prenotazione utente

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

UTECO

Azione

Scrive richiesta utente + Evade
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Prenotazione e consegna in momenti distinti
Prenotazione
Materiale prenotato [UTERI]
Consegna
Materiale consegnato [UTECO]

Limiti sulla data di scadenza
______________________________________________________
La registrazione dell’operazione locale all’utente, relativa a ad un materiale
interbibliotecario, terrà conto della scadenza dell’operazione registrata dalla
biblioteca fornitrice nei confronti della richiedente. Ciò significa che la data di
scadenza del prestito locale non potrà mai superare la data di
scadenza del prestito interbibliotecario.
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Il limite (cioè la data di scadenza del prestito interbibliotecario) si definiranno
in modo diverso a seconda che la biblioteca fornitrice sia “Fluxus” oppure “Non
Fluxus”. Nel primo caso il limite massimo per il prestito locale sarà la data di
scadenza dell’operazione di prestito fra le due biblioteche. Nel secondo caso
invece il limite massimo per il prestito locale sarà calcolato sommando alla
data di invio del materiale da parte della fornitrice (stato STARX) il numero di
giorni previsti come durata del prestito dalla fornitrice stessa.

Una volta determinato il limite massimo per la scadenza del prestito locale,
calcolato secondo i due diversi algoritmi:

Biblioteca Fluxus
Data max
prestito locale

Data scadenza prestito interlibrary

Biblioteca No Fluxus
Data max
prestito locale

Data invio
materiale

+

GG durata
operazioni
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Al momento del prestito si ridurrà, se necessario, la data di scadenza proposta:

Per quanto riguarda l’operazione di consegna del materiale all’utente
dell’istanza interlibrary, si è detto che la durata dell’operazione viene
condizionata dalla durata del prestito fra le biblioteche e quindi ridotta in
funzione di quest’ultima.

Consegna
all’utente
locale
Prenotazione
utente
successivo

Supera la
durata
della
richiesta
fra
biblioteche

Viene ridotta la
durata

Supera la
durata della
richiesta fra
biblioteche

Non viene
permessa
l’operazione
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Per quanto riguarda invece una eventuale prenotazione da parte di un altro
utente sullo stesso materiale interlibrary, non è prevista a possibilità di
registrare l’operazione se la durata della prenotazione eccede la durata del
prestito fra le biblioteche.

Restituzione da parte dell’utente
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Restituzione utente” non sarà contestualizzata
all’interno della transazione interbibliotecaria ma avverrà esclusivamente dallo
scadenzario utente o dalle funzioni deputate.

Attualmente
Restituzione

Consegna

Scadenzario utente

Transazione interbibliotecaria

Nel nuovo modulo
Consegna

Restituzione

Area prestito locale

Transazione interbibliotecaria

Pur avvenendo in un ambito diverso da quello interbibliotecario, sarà
comunque registrato lo stato all’interno del flusso della transazione, che non
sarà un semplice messaggio della biblioteca richiedente ma uno stato dedicato
a questa situazione.

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

UTERE

Azione

Chiude richiesta utente
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Nota bene : questo stato non è previsto nelle versioni precedenti e
quindi per le transazioni già registrate nell’ambito di queste release
non sarà presente questa informazione

Annullamento richiesta dell’utente
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Annullata richiesta utente” non sarà
contestualizzata all’interno della transazione interbibliotecaria ma avverrà
esclusivamente dallo scadenzario utente o dalle funzioni deputate.
Naturalmente sarà possibile registrare l’annullamento della richiesta seguendo
le regole del prestito locale e cioè soltanto in presenza di una prenotazione,
non di una consegna che può essere chiusa soltanto con una restituzione.
Pur avvenendo in un ambito diverso da quello interbibliotecario, sarà
comunque registrato lo stato all’interno del flusso della transazione, che non
sarà un semplice messaggio della biblioteca richiedente ma uno stato dedicato
a questa situazione.

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

UTEEL

Azione

Chiude richiesta utente
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Nota bene : questo stato non è previsto nelle versioni precedenti e
quindi per le transazioni già registrate nell’ambito di queste release
non sarà presente questa informazione

Materiale smarrito dall’utente
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Smarrito dall’utente” non sarà contestualizzata
all’interno della transazione interbibliotecaria ma avverrà esclusivamente dallo
scadenzario utente o dalle funzioni deputate. La registrazione dello stato
avviene a fronte di una chiusura della richiesta di prestito all’utente
locale con “Tipo chiusura” con origine P cioè “Smarrito da utente”

Attualmente (alternativi)
Restituzione

Smarrito

Area prestito locale

Area prestito locale

Nel nuovo modulo (alternativi)
Restituzione

Smarrito

Area prestito locale

Area prestito locale

Chi la fa

Richiedente

Chiude

Si

Stato

CLOST

Azione

Chiude transazione
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La chiusura della richiesta utente locale comporterà anche la chiusura della
transazione interbibliotecaria e della relativa richiesta, oltre che l’indicazione
della data di scadenza sul materiale.

Flussi operativi del prestito locale
______________________________________________________
I flussi operativi standard (con relativi stati interlibrary) legati alla consegna e
alla restituzione del materiale nell’ambito locale saranno quindi i seguenti:

Completo con
prenotazione

Prenotazione
Consegna
Restituzione

[UTERI]
[UTECO]
[UTERE]

Completo con consegna
immediata

Consegna
Restituzione

[UTECO]
[UTERE]

Con annullamento della
prenotazione

Prenotazione
Annullamento

[UTERI]
[UTEEL]

Smarrimento da parte
utente con
prenotazione

Prenotazione
Consegna
Smarrimento

[UTERI]
[UTECO]
[CLOST]

Smarrimento da parte
utente consegna
immediata

Consegna
Smarrimento

[UTECO]
[CLOST]

Questi stati (tranne il CLOST) non sono previsti nelle versioni precedenti e
quindi per le transazioni già registrate nell’ambito di queste release non
saranno presenti queste informazioni.
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Ciò significa che potrebbero esserci transazioni con la consegna alla biblioteca
e poi direttamente la restituzione da parte dell’utente senza le fasi intermedie
di prenotazione e/o consegna all’utente

Materiale rispedito
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Materiale restituito” avrà le stesse modalità
operative che ha attualmente. Non sarà comunque chiusa la transazione finchè
non verrà registrato anche lo stato “Materiale ricevuto”.
Sarà possibile la registrazione dello stato “Materiale restituito” solo dopo che il
materiale sia arrivato alla richiedente e solo dopo la restituzione da parte
dell’utente (locale) iscritto presso la richiedente che eventualmente lo avesse
in prestito.
Richiesta
iniziale

Ricevuto

NO
RISPEDITO

Fornitrice

Rispedito

SI
RISPEDITO

Richiedente

Ricevuto

NO
RISPEDITO

Fornitrice

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

RISPE

Azione

Mette data scadenza ILL
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Chiude eventuali prenotazioni sul materiale presso la richiedente. Mette
l’indicazione della data di scadenza sul materiale

Materiale ricevuto dalla fornitrice
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Materiale ricevuto” avrà le stesse modalità
operative che ha attualmente. La registrazione dello stato “Materiale ricevuto”,
come del resto avviene già attualmente, comporterà la chiusura sia della
transazione che della richiesta interbibliotecaria.
Sarà possibile la registrazione dello stato “Materiale ricevuto” solo dopo che il
materiale sia stato rispedito dalla richiedente alla fornitrice.
Ricevuto

Rispedito

Ricevuto

NO
RICEVUTO

NO
RICEVUTO

SI
RICEVUTO

Fornitrice

Richiedente

Fornitrice
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Richiesta
iniziale

Nel caso in cui il dialogo sia con una Biblioteca “No Fluxus” è possibile che lo
stato “Materiale ricevuto” sia registrato direttamente dalla richiedente.
Questo per evitare di essere legati alla registrazione di quest’ultimo stato da
parte della biblioteca fornitrice.

Chi la fa

Fornitrice + Richiedente No Fx

Chiude

Sì

Stato

RICTO

Azione

Chiude transazione e richiesta
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Bottone registrazione
dello stato RICTO per
conto della fornitrice
“Non Fluxus”

Rinnovo
______________________________________________________
Il rinnovo riguarderà le sole richieste (locali e interbibliotecarie) e ne sarà
prevista la registrazione nell’intervallo fra i due stati di ricevimento del
materiale e di restituzione dello stesso, quindi finchè il materiale si troverà
presso la richiedente.
Richiesta
iniziale

Ricevuto

Rispedito

NO
RINNOVO

Fornitrice

SI
RINNOVO

Richiedente

Ricevuto

NO
RINNOVO

Fornitrice

Lo stato precedente “Richiesta di rinnovo” diventa una “Registrazione di
rinnovo” in quanto non sarà più necessaria la conferma, quindi il rinnovo che
prima veniva articolato in due momenti:

1
2

Richiesta di rinnovo
Accettazione del rinnovo

Adesso sarà organizzato in una sola fase da parte della biblioteca richiedente:

Registrazione del rinnovo

Non ci sarà più, di conseguenza, il “blocco” della transazione interbibliotecaria
a fronte della richiesta di rinnovo.
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1

Le situazioni possibili saranno le seguenti:

- Rinnovo della richiesta locale
- Rinnovo della richiesta interbibliotecaria
Il rinnovo della richiesta locale e della richiesta interbibliotecaria avverrà
contestualmente partendo dallo scadenzario utente. Ovviamente si dovrà
verificare che siano soddisfatte le condizioni previste per il rinnovo per
entrambe le richieste in atto.

Rinnovo dalla transazione
Rinnova la sola richiesta interbibliotecaria, non modifica la richiesta locale
all’utente dell’istanza
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Rinnovo
ILL

Rinnovo dallo scadenzario utente
Presenta nella medesima pagina la possibilità di rinnovare sia la richiesta
interbibliotecaria che la richiesta locale all’utente dell’istanza

Rinnovo
ILL
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Rinnovo
Locale

Nel caso in cui la biblioteca fornitrice non sia una biblioteca Fluxus, vengono
presentate comunque nella medesima pagina le informazioni relative alla
possibilità di rinnovare sia la richiesta interbibliotecaria che la richiesta locale
all’utente dell’istanza.
Per quanto riguarda il rinnovo della richiesta interbibliotecaria però si tratterà
semplicemente dell’invio di un messaggio alla fornitrice per avvisarla
dell’avvenuto rinnovo del prestito locale.

Messaggio
Fornitrice
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Rinnovo
Locale

Rinnovo : gestione delle date
______________________________________________________
Le date del rinnovo dovranno rispondere, oltre ai limiti previsti dalle condizioni
configurate per l’operazione, anche ai seguenti vincoli:

Biblioteca fornitrice Fluxus

Richiesta
Rinnovo
Locale

Non può superare la
data di scadenza del
materiale

Richiesta
Rinnovo
ILL

Non può superare la
data di scadenza del
materiale

1

Non può superare la
data di scadenza
della richiesta
interlibrary

2

1

Pagina 73

Nota bene : il rinnovo della richiesta della biblioteca fornitrice modificherà la
data di scadenza della richiesta stessa ma non la data di scadenza del
materiale che verrà registrata al momento del ricevimento dello stesso e
modificata solo al momento della restituzione del materiale stesso alla
biblioteca fornitrice.

Biblioteca fornitrice NON Fluxus

Richiesta
Rinnovo
Locale

Non può superare la
data di scadenza del
materiale

Richiesta
Rinnovo
ILL

Non è previsto il
rinnovo

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

RI-SI

Azione

Registra rinnovo
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1

Condizione
______________________________________________________
Lo stato “Condizione” rimarrà ma senza obbligo di accettazione o rifiuto della
condizione. Potranno essere registrare più condizioni anche senza ricevere
risposta. Ne sarà prevista la registrazione finchè il materiale non sarà ricevuto
dalla richiedente.

Richiesta
iniziale

Ricevuto

SI
CONDIZIO

Fornitrice

Rispedito

NO
CONDIZIO

Richiedente

Ricevuto

NO
CONDIZIO

Fornitrice

Chi la fa

Fornitrice

Chiude

No

Stato

CONDI

Azione

Nessuna
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A fronte di quanto sopra descritto non sarà più previsto il “blocco” della
transazione interbibliotecaria a fronte di registrazione di una condizione da
parte della biblioteca fornitrice.

Accetta/Rifiuta la condizione
______________________________________________________

Chi la fa

Richiedente

Chiude

No

Stato

MESSD

Azione

Nessuna
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La risposta, positiva o negativa, sarà inviata eventualmente con un messaggio
e non sarà più prevista una “scadenza” della risposta da inviare entro una
certa data. La data max di risposta verrà comunque richiesta ma sarà una
mera informazione e proprio per questo motivo non sarà più un campo
obbligatorio.

Materiale smarrito dalla biblioteca
______________________________________________________
Lo stato “Materiale smarrito dalla biblioteca” sarà uno solo, senza distinzione
fra smarrito da biblioteca richiedente, biblioteca fornitrice o terzo gestore.
La biblioteca fornitrice potrà comunque registrarlo solo fino alla registrazione
dello stato “Materiale ricevuto” e solo dopo la registrazione dello stato
“Materiale rispedito” da parte della biblioteca richiedente. La biblioteca
richiedente potrà registrarlo nell’intervallo fra i due stati sopra citati.
Richiesta
iniziale

Ricevuto

Rispedito

Ricevuto

SI
FORNITRICE

NO
FORNITRICE

SI
FORNITRICE

NO
RICHIEDENTE

SI
RICHIEDENTE

NO
RICHIEDENTE

Chi la fa

Fornitrice + Richiedente

Chiude

Si

Stato

LOSTF

Azione

Chiude transazione e richiesta
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La registrazione dello stato “Materiale smarrito”, come del resto avviene già
attualmente, non potrà essere effettuata mentre il materiale è in prestito
all’utente e comporterà la chiusura sia della transazione che della richiesta
interbibliotecaria, oltre all’indicazione della data di scadenza sul materiale.

Chiusura transazione
______________________________________________________
Lo stato della “Chiusura transazione” potrà essere registrato sia dalla biblioteca
richiedente che dalla biblioteca fornitrice, soltanto prima che venga inviato il
materiale alla richiedente. La registrazione di questo stato comporterà la
chiusura della transazione interbibliotecaria.
Richiesta
iniziale

Registra
richiesta

SI
CHIUSURA

Fornitrice

Spedito

NO
CHIUSURA

Fornitrice

Ricevuto

NO
CHIUSURA

Fornitrice

Chi la fa

Richiedente + Fornitrice

Chiude

Si

Stato

CANCD + CANCF

Azione

Chiude transazione e richiesta
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La chiusura della transazione può essere registrata anche in presenza della
richiesta sul materiale perché questo potrebbe non essere disponibile (con
operazione in atto, con ritardo nella restituzione, etc) e quindi la biblioteca
richiedente potrebbe decidere nel tempo di rinunciare. La chiusura della
transazione implica ovviamente la chisura dell’eventuale richiesta presente.

Chiusura anticipata transazione
______________________________________________________
Lo stato della “Chiusura anticipata transazione” è uno stato automatico che
viene registrato a fronte di due diverse situazioni: scadenza dei termini di
risposta e scadenza dei termini di spedizione. La registrazione di questo stato
comporterà la chiusura della transazione interbibliotecaria.
Registra
richiesta

Automatico

Spedito

No

Chi la fa

Procedura automatica

Chiude

Si

Stato

RC-SC

Azione

Chiude la transazione

Ricevuto

No
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Richiesta
iniziale

Messaggio
______________________________________________________
Lo stato “Messaggio” avrà le stesse modalità operative che ha attualmente ma,
in un’ottica di semplificazione, il messaggio sostituirà lo stato relativo alla
possibilità di porre condizione e conseguentemente di accettarla o rifiutarla e
sostituirà tutti gli stati previsti dagli standard ISO, quali per esempio: fornitura
appena possibile, data massima per l’invio del materiale, non disponibilità del
materiale, etc.
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Messaggio

Lo stato “Messaggio” sarà sempre registrabile, anche su transazioni chiuse. In
questo caso la transazione oltre che nell’elenco storico verrà presentata anche
nell’elenco delle transazioni attive in quanto presenti messaggi non letti.
Questo può essere un modo per riportare l’attenzione su una determinata
transazione.

Transazione
chiusa

Messaggio

Chi la fa

Richiedente + Fornitrice

Chiude

No

Stato

MESSD + MESSF

Azione

Nessuna
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Messaggio al corriere

Messaggio al Corriere
______________________________________________________
Lo stato “Messaggio al corriere” avrà le stesse modalità operative che ha
attualmente ma, in un’ottica di semplificazione, il messaggio sostituirà tutti gli
stati precedenti legati al dialogo col corriere.

Pagina 82

Messaggio
al corriere

Lo stato “Messaggio al corriere” sarà sempre registrabile, anche su transazioni
chiuse. In questo caso la transazione oltre che nell’elenco storico verrà
presentata anche nell’elenco delle transazioni attive in quanto presenti
messaggi non letti. Questo può essere un modo per riportare l’attenzione su
una determinata transazione.
Lo stato “Messaggio al corriere” sarà comunque registrabile solo a fronte di
abilitazione del modulo relativo al gestore delle consegne.

Transazione
chiusa

Messaggio

Chi la fa

Richiedente + Fornitrice

Chiude

No

Stato

CORRD + CORRF

Azione

Nessuna
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Messaggio al corriere

Materiale fornito in formato elettronico
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Materiale fornito in formato elettronico” serve a
gestire i casi nei quali la biblioteca fornisca il materiale in formato digitale
(PDF, Etc) al posto del libro. Chiude la transazione senza bisogno degli stati
successivi (senza nemmeno lo stato “Ricevuto”). La biblioteca fornitrice potrà
comunque registrarlo solo prima della registrazione della richiesta. La
biblioteca richiedente non potrà mai registrarlo.
Richiesta
iniziale

Registra
richiesta

SI
INVIO

Fornitrice

Spedito

NO
INVIO

Fornitrice

Ricevuto

NO
INVIO

Fornitrice

Chi la fa

Fornitrice

Chiude

No

Stato

ELETT

Azione

Evade e chiude la transazione
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La registrazione dello stato “Materiale fornito in formato elettronico”
comporterà anche l’evasione della stessa. La data di evasione della transazione
sarà quella indicata come “Data di spedizione” al momento della registrazione
dello stato. Non sono previsti controlli di coerenza su questa data, per cui è
possibile indicare anche una data superiore a quella odierna.

Materiale già prenotato
______________________________________________________
La registrazione dello stato “Materiale già prenotato” è sostanzialmente come
un messaggio della fornitrice nel quale si indica che il materiale è attualmente
prenotato da un altro utente. La biblioteca fornitrice potrà comunque
registrarlo solo prima della registrazione della richiesta. La biblioteca
richiedente non potrà mai registrarlo.
Richiesta
iniziale

Registra
richiesta

SI
STATO

Fornitrice

Spedito

NO
STATO

Fornitrice

Ricevuto

NO
STATO

Fornitrice

La registrazione dello stato “Materiale già prenotato” non comporterà alcuna
azione, è una mera informazione che la fornitrice dà alla richiedente.

Chi la fa

Fornitrice

Chiude

No

Stato

PRENO
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Azione

Gli stati della transazione
______________________________________________________
Verrà prevista a livello di database l’indicazione dello stato di avanzamento
della transazione, questo per migliorare le performance dell’applicativo. IN ogni
momento verranno proposti gli stati possibili in quella situazione. Non elimina
la doppia gestione precedente fra “stati possibili” e “stati consigliati”. Gli stati
relativi ad una transazione saranno i seguenti:

Percorso Interlibrary Loan
Azioni che cambiano lo stato di avanzamento

Obbl
Obbl
Obbl
Obbl

OPEN
RICHI
STARX
RICEV
UTERI
UTECO
UTERE
UTEEL
CLOST
Obbl RISPE
Obbl RICTO
RC-SC
LOSTF
CANCD
CANCF

Richiesta iniziale
Registra richiesta
Materiale spedito
Materiale ricevuto
Prenotato dall’utente
Consegna all’utente
Restituzione da parte dell’utente
Annullata richiesta dell’utente
Smarrimento da parte dell’utente
Materiale restituito
Materiale ricevuto
Chiusura anticipata transazione
Materiale smarrito dalla biblioteca
Chiusura transazione richiedente
Chiusura transazione fornitrice

Chiude NBF
Chiude
Chiude
Chiude
Chiude
Chiude

BF
NBF
NBF(1)
NBF
NBF
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(*) Lo stato “Materiale smarrito biblioteca” può essere “Buon fine” oppure “Senza buon fine”, a seconda
dello stato. Il buon fine dipende dal momento in cui si registra lo smarrimento, perché si ottiene con la
consegna del materiale alla biblioteca richiedente, questo anche a livello statistico.

Percorso Formato elettronico
Azioni che cambiano lo stato di avanzamento

Obbl OPEN
Obbl ELETT
RC-SC
LOSTF
CANCD
CANCF

Richiesta iniziale
Materiale fornito in formato elettronico
Chiusura anticipata transazione
Materiale smarrito dalla biblioteca
Chiusura transazione richiedente
Chiusura transazione fornitrice

Chiude
Chiude
Chiude
Chiude
Chiude

BF
NBF
NBF
NBF
NBF

Chiude
Chiude
Chiude
Chiude
Chiude

BF
NBF
NBF
NBF
NBF

Percorso Document Delivery

Obbl OPEN
Richiesta iniziale
Obbl START
Materiale spedito
Obbl RICEV
Materiale ricevuto
RC-SC
Chiusura
anticipata transazione
Percorso
“Interlibrary
Loan”
LOSTF
Materiale smarrito dalla biblioteca
CANCD
Chiusura transazione richiedente
CANCF
Chiusura transazione fornitrice
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Azioni che cambiano lo stato di avanzamento

Percorso Interlibrary Loan
Azioni che NON cambiano lo stato di avanzamento

RI-SI
CONDI
MESSD
MESSF
CORRD
CORRF
PRENO

Registra rinnovo
Condizione
Messaggio richiedente
Messaggio fornitrice
Messaggio al corriere richiedente
Messaggio al corriere fornitrice
Materiale prenotato

Percorso Formato elettronico
Azioni che NON cambiano lo stato di avanzamento

CONDI
MESSD
MESSF
PRENO

Condizione
Messaggio richiedente
Messaggio fornitrice
Materiale prenotato

Percorso Document Delivery
Azioni che NON cambiano lo stato di avanzamento

Condizione
Messaggio richiedente
Messaggio fornitrice
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CONDI
MESSD
MESSF

Gli stati non più implementati
______________________________________________________
A partire da questa nuova release del modulo interlibrary non saranno più
implementati alcuni stati previsti nelle versioni precedenti e più precisamente:

Avviso di scadenza per rispondere
Avviso di scadenza per rispondere
Richiesta inoltrata ad altra biblioteca
Il documento non è al momento disponibile
Il documento non è disponibile
Indicazioni sulla reperibilità del documento
Indicazioni sul costo previsto
Fornitura appena disponibile
Fornitura appena disponibile
Previsto ritardo nella fornitura
Previsto ritardo nella fornitura
Messaggio al corriere
Messaggio al corriere
Avviso di scadenza per la spedizione
Variazione della max data di invio
Avviso di ritardo
Richiesta di restituzione
Richiesta sottoposta a condizione
Condizione accettata
Condizione respinta
Condizione scaduta
Smarrito
Materiale ricevuto
Richiesta di Rinnovo
Rifiuta rinnovo
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MESSA
MESSC
ALTRA
NOORA
NOMAI
REPER
COSTO
ASAPX
ASAP
RITAR
RITAX
INFOD
INFOF
MESST
DATA
AVVRI
RESTI
CONDX
CO-SI
CO-NO
CO-SC
LOSTD
RICEX
RINNO
RI-NO

La transazione chiusa
______________________________________________________
Per una transazione chiusa è prevista, oltre alla clonazione della transazione
stessa, la possibilità di registrare i seguenti stati:

Transazione
chiusa

Messaggio
Messaggio al corriere
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La pagina si presenterà come segue:

La transazione chiusa negli elenchi
______________________________________________________
Una transazione chiusa viene presentata nell’elenco storico delle transazioni,
rimarrà anche nell’elenco delle transazioni attive nel caso siano presenti
messaggi non letti. In questo senso la lettura degli stati è molto importante.
Transazione

Aperta

Transazione

Chiusa

Elenco transazioni
attive

Storico transazioni

Con tutti gli
stati letti

Transazione

Chiusa

Elenco transazioni
attive

Con stati ancora
da leggere

Storico transazioni

In entrambi
gli elenchi
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La gestione degli stati letti o da leggere e delle transazioni lette o da leggere
rimarrà identica nelle varie funzioni dell’applicativo, modificando però il codice
delle procedure in modo da rendere più performanti le funzioni stesse.

La clonazione della transazione
______________________________________________________
La funzione di clonazione di una transazione verrà modificata prevedendo
anche la duplicazione dell’istanza relativa alla transazione.
Avendo abbandonato la gestione di transazioni con tipologia “A stella”,
“Concatenata” e “Partizionata”, optando per la sola tipologia “Semplice” di
conseguenza verrà abbandonata anche la visualizzazione dello stato di
avanzamento. Il concetto è che la clonazione servirà soltanto per replicare una
transazione “Semplice” a fronte di impossibilità di espletamento della stessa.
Il rapporto fra istanza e transazione sarà quindi sempre di 1: 1

Clona
transazione
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La clonazione sarà prevista solo sulle transazioni chiuse
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Per clonare una transazione è necessario innanzitutto selezionare la biblioteca
presso la quale si registrerà la nuova transazione clonata da quella chiusa:

Il passaggio successivo è quello di cercare il materiale richiesto nell’Opac della
biblioteca a cui lo si vuole chiedere

Biblioteca da cui si clona
Biblioteca a cui si clona
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Ricerca nella
biblioteca a cui si
clona

Una volta selezionata la biblioteca e individuato il materiale da richiedere alla
stessa, viene presentata la pagina di conferma dell’operazione di clonazione
della transazione interlibrary:
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Notare che l’utente dell’istanza che ha originato la prima transazione
(ora chiusa) viene collegato automaticamente (con una nuova istanza)
alla transazione clonata.

Le date della transazione
______________________________________________________
Le date più significative in fase di registrazione di una transazione interlibrary
sono le seguenti:

- Data registrazione
- Data max risposta
- Data max consegna
Data registrazione
La “Data di registrazione” è di default sempre il giorno in cui viene registrata o
clonata la transazione ed è obbligatoria.
Data max risposta
La “Data max risposta” viene chiesta al momento della registrazione o
clonazione, proponendo una data calcolata in base alla configurazione. Viene
registrata nello stato di tipo “OPEN” e su questa data vengono effettuati i
controlli per l’eventuale chiusura automatica della transazione (stato di tipo
“RC-SC”).
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Data max consegna
La “Data max arrivo” viene chiesta al momento della registrazione e non è
obbligatoria. Viene registrata nel contesto della transazione (non è uno stato a
parte) ed è una mera informazione per la quale non è prevista alcuna azione
automatica. Se indicata viene registrato uno stato (di tipo “messaggio”) al
momento della creazione della transazione con l’indicazione della data stessa

Successivamente alla fase di registrazione di una transazione interlibrary le
date importanti sono:

- Data evasione
- Data chiusura
Data evasione
Viene
registrata contestualmente all’invio del materiale alla biblioteca
richiedente, quindi con uno stato di tipo “STARX” o “START” a seconda se la
transazione sia “Interlibrary loan” piuttosto che “Document delivery”.
Nel caso di “Document delivery” la registrazione dello stato di tipo “STARX”
registra sia la data di evasione che la data di chiusura della transazione
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Data chiusura
Viene registrata a fronte di qualunque stato che termini la transazione fra le
biblioteche: chiusura anticipata, restituzione alla fornitrice, smarrimento, etc.
La presenza di una data di chiusura sposta la transazione nell’elenco storico
Rimane anche nell’elenco delle transazioni attive se sono presenti ancora stati
da leggere.

Le tipologie di biblioteca
______________________________________________________
Le tipologie presenti e gestite in Fluxus saranno quindi: biblioteca Fluxus,
biblioteca non Fluxus e biblioteca non Fluxus presente in Opac.
I relativi flussi operativi “iscrizione-transazione-gestione” saranno i seguenti:
Biblioteca Fluxus
Iscrizione

Registra
Transazione
Selezione
materiale
Opac

Transazione
Come
biblioteca
Fluxus

Biblioteca non Fluxus
Iscrizione

Transazione
Come
biblioteca
NO Fluxus

Registra
Transazione
Indica
autore e
titolo

Con Biblioteca non Fluxus presente in Opac
Registra
Transazione
Indica
autore e
titolo

+

Registra
Transazione
Selezione
materiale
Opac

Transazione
Come
biblioteca
NO Fluxus

In alternativa
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Iscrizione
Indicando il
codice Opac

L’istanza utente
______________________________________________________
La gestione delle istanze utente verrà decisamente ridimensionata. Come già
detto la registrazione avverrà solo e soltanto contestualmente alla transazione,
sia nei rapporti con biblioteche Fluxus che non Fluxus. Sparirà quindi la
funzione di collegamento di una o più transazioni all’istanza utente. Allo stesso
modo verranno eliminate o ridimensionate le attuali funzioni di gestione istanze
utente, selezione istanze utente, storico istanze utente.
Anche le informazioni relative all’istanza saranno semplificate, eliminando la
tipologia di operazione (prestito, consultazione, etc), la data di massima
consegna, le note, etc. Verrà soprattutto eliminate le informazioni relative al
materiale: autore e titolo, oggi fonte di possibili confusioni.

Il rapporto fra istanza utente e transazione sarà sempre di 1:1
A fronte di clonazione di una transazione verrà quindi clonata anche la relativa
istanza utente.
Istanza

01
Istanza

02
Istanza

Nma

Transazione

01
Transazione

02
Transazione

Nma
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I limiti relativi alle operazioni aperte non terranno più conto delle istanze
aperte ma solo dei prestiti e delle consultazioni.

La richiesta utente
______________________________________________________
Dal menu utente web sarà possibile registrare una “Richiesta generica”
indicando alcune informazioni che serviranno poi ad individuare il materiale
richiesto sul catalogo:

Richiesta generica

Istanza utente

Ha origine nel menu utente web
IUT_TITOLO not null

Ha origine nel menu bibliotecario
IUT_TITOLO null (vale TRA_TITOLO)
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Questa registrazione darà luogo comunque ad una “Istanza utente” senza però
che abbia ancora una transazione collegata. Ciò che distingue una “Richiesta
generica” da una istanza vera e propria è:

Gli stati dell’istanza : menu bibliotecario
______________________________________________________
L’istanza utente rimarrà come mera informazione sull’utente a cui si dovrà
consegnare il materiale una volta ricevuto dalla biblioteca richiedente e come
indicazione dello stato di avanzamento della transazione.
Un’istanza si definisce aperta se è aperta la transazione di riferimento e se
non sono presenti stati di tipo UTERI (prenotazione utente), UTECO (consegna
all’utente) e RISPE (rispedito alla biblioteca fornitrice).
Solo le istanze utente aperte vengono presentate nello scadenzario utente,
quando si chiudono vengono presentate come una “normale” operazione di
prenotazione o di materiale da restituire.

Istanza chiusa

Istanza chiusa

Istanza chiusa

Stati UTERI UTECO
presenti

Stati UTERE UTEEL
RISPE presenti

Transazione
aperta

Transazione
aperta

Transazione
chiusa

Transazione
chiusa

Scadenzario
utente come
Istanza

Scadenzario
utente come
“Prenotato” o
“Da restituire”

Scadenzario NO

Scadenzario NO

Storico NO

Storico NO

Storico
operazioni come
richiesta chiusa

Storico
operazioni e
storico istanze
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Istanze aperta

Gli stati dell’istanza aperta
______________________________________________________
Gli stati sono legati all’avanzamento della transazione, quelli possibili per le
istanze aperte nell’ambito dell’operazione di Interlibrary Loan saranno quindi
i seguenti:

Interlibrary Loan
In attesa

Richiesta iniziale

Confermata

Registrata richiesta alla biblioteca richiedente

Materiale
Spedito

Materiale spedito alla biblioteca richiedente

Materiale
Ricevuto

Materiale ricevuto dalla biblioteca richiedente

Presso altro
utente

Materiale ricevuto dalla biblioteca richiedente, in prestito
presso un utente diverso da quello dell’istanza

Gli stati successivi dell’istanza non vengono gestiti in quanto non più presentati
nello scadenzario dell’utente. Per lo stesso motivo non vengono gestiti
nemmeno gli stati nell’ambito dell’operazione di Document Delivery.
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Nello scadenzario utente saranno proposte le istanze sino allo stato “Registrata
richiesta”, la restituzione del materiale alla biblioteca avrà come conseguenza
la mancata visualizzazione dell’istanza sia nello scadenzario che nello storico
istanze. Il concetto è comunque che nello scadenzario deve esserci un solo
oggetto: l’istanza o la richiesta.

Gli stati dell’istanza chiusa
______________________________________________________
L’istanza utente rimarrà come mera informazione sull’utente a cui si dovrà
consegnare il materiale una volta ricevuto dalla biblioteca richiedente e come
indicazione dello stato di avanzamento della transazione.
Un’istanza si definisce chiusa se è chiusa la transazione di riferimento o se
sono presenti stati di tipo UTERI (prenotazione utente), UTECO (consegna
all’utente) e RISPE (rispedito alla biblioteca fornitrice).
Gli stati sono legati all’avanzamento della transazione, quelli possibili per le
istanze chiuse nell’ambito dell’operazione di Interlibrary Loan saranno quindi
i seguenti:

Chiusura anticipata

Chiuso anticipatamente, in maniera manuale o
automatica

Formato elettronico

Materiale inviato in formato elettronico

Materiale restituito

Materiale spedito alla biblioteca fornitrice

Smarrito prima della
consegna

Materiale smarrito prima della spedizione

Smarrito dopo la
consegna

Materiale smarrito dopo la spedizione alla
biblioteca richiedente

Smarrito dall’utente

Materiale smarrito dall’utente
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Interlibrary Loan

Gli stati sono legati all’avanzamento della transazione, quelli possibili per le
istanze chiuse nell’ambito dell’operazione di Document Delivery saranno
quindi i seguenti:

Chiusura anticipata

Chiuso anticipatamente, in maniera manuale o
automatica

Materiale consegnato

Materiale spedito alla biblioteca fornitrice

Smarrito prima della
consegna

Materiale smarrito prima della spedizione
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Document Delivery

Gli stati della richiesta generica
______________________________________________________
Nel menu utente web gli stati presentati per le richieste dell’utente dipendono
dalla presenza o meno della transazione collegata (operazione definita
“evasione dell’istanza” nel menu utente bibliotecario) e dallo stato di
avanzamento della transazione stessa sono i seguenti:

No transazione
Stato OPEN
Stato RICEV
Stato RISPE
No transazione

In attesa di evasione
Richiesto ad altre biblioteche
Materiale ricevuto dalla biblioteca
Richiesta completata
Chiusa ed inevasa
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Lo stato “Chiusa ed inevasa” è l’unico caso nel quale la chiusura dell’istanza
non è legata alla chiusura della relativa transazione (che in questa situazione
non è presente) ma al campo IUT_DATA_CHIUSO presente nell’istanza stessa.

Lo storico delle istanze
______________________________________________________
Lo storico delle istanze utente è stato inserito nella barra di navigazione delle
“Attività di base”, sono state invece eliminate le funzioni: “Istanze utenti”,
“Storico istanze utenti” e “Selezione istanze utenti” dell’area interbibliotecaria.
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Nello storico delle istanze utente andranno le sole istanze con la transazione di
riferimento chiusa.

I controlli sui ritardi
______________________________________________________
I controlli sui ritardi nell’ambito interbibliotecario sono quelli registrati in
ambito locale senza indicazione del profilo utente.
Sono state aggiunte due voci nel menu di configurazione della biblioteca, che
erano già presenti nell’ambito locale:

- Tipi di controllo attivi
- Gestione tipi di controllo

Pagina 107

La prima “Tipi di controllo attivi” visualizza i controlli attivi per le biblioteche
interlibrary, quindi quelli senza indicazione del profilo utente:

La seconda “Gestione tipi di controllo” permette di attivare o disattivare la
gestione dei controlli per le biblioteche interlibrary:

Disattivare la gestione dei controlli per le biblioteche interlibrary significa che
questi non verranno più registrati finchè non verrà riattivata la gestione degli
stessi.
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Nota bene: se la disattivazione dei controlli coincide con la
sospensione del servizio interbibliotecario e quindi in quel periodo non
vengono chiuse le transazioni aperte, è vero che nel periodo di
sospensione non verranno registrati controlli e quindi non verranno
inviate mail o bloccate le iscrizioni, ma è altrettanto vero che questo
accadrà appena riattivata la gestione dei controlli. Si consiglia quindi
di posticipare sempre la riattivazione dei controlli rispetto alla ripresa
del servizio interbibliotecario in modo che ci sia il tempo di restituire i
materiali rimasti “sospesi” e quindi chiudere le transazioni

Le voci del menu bibliotecario
______________________________________________________
Le voci presenti attualmente sul menu per l’area interbibliotecaria verranno
diminuite, eliminando la personalizzazione delle condizioni, la sezione relativa
alle istanze utente e l’elenco storico delle richieste interbibliotecarie scaturite
da una transazione.
Non esisterà più la possibilità (necessità) di attribuire un’istanza utente ad una
transazione precedentemente registrata se questa è nei confronti di una
biblioteca “Non Fluxus”. La registrazione dell’istanza utente avverrà con la
medesima modalità, sia che la fornitrice sia una “Biblioteca Fluxus” che una
“Biblioteca non Fluxus”.

Nel nuovo modulo
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Attualmente

Lo storico delle richieste
______________________________________________________
Lo storico delle operazioni di prestito interbibliotecario verrà integrato
nell’elenco storico delle operazioni di prestito locale.

Richiesta a utente
locale su materiale
interlibrary
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Richiesta a
biblioteca fornitrice

Cerca transazione
______________________________________________________
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Rimarrà la possibilità di accedere ad una transazione indicandone direttamente
il codice. A questa funzione verrà però dato maggior risalto mettendola
direttamente nel menu iniziale, sotto la voce “Cerca”:

Accesso interlibrary
______________________________________________________
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Il menu manterrà le voci già presenti attualmente sotto forma di “Accesso
interlibrary”, utili a fronte di precise situazioni.

Consegne
______________________________________________________
Il menu verrà arricchito di nuove voci sotto forma di “Consegne”, utili a fronte
di precise situazioni.

Queste voci sono diverse e più stringenti di quelle presenti nella funzione
“Analisi delle transazioni attive” in quanto elencano le sole transazioni
effettivamente nello stato indicato. Per esempio, la voce “Da spedire a
richiedenti” non comprende le transazioni senza la registrazione della richiesta,
come invece accade nella voce “Con materiale da spedire” nella funzione
“Analisi delle transazioni attive” che elenca sia le transazioni che hanno
registrato la richiesta sia quelle ancora all’inizio.
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Le voci aggiunte sono: “Da spedire a richiedenti” che permette di registrare
contestualmente l’invio di più materiali a biblioteche richiedenti, “Da restituire
a fornitrici” che permette di registrare contestualmente la restituzione di più
materiali alle biblioteche fornitrici e “Restituito da richiedenti” che permette di
registrare contestualmente la restituzione di più materiali da parte delle
biblioteche richiedenti.

Da spedire a richiedenti
Permette di registrare contestualmente l’invio di più materiali a biblioteche
richiedenti.

Stato

Lo stato registrato sarà STARX
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Le transazioni prese in considerazione sono solo quelle di tipo “Interlibrary
Loan”, la data di spedizione sarà sempre quella della data di registrazione e la
quantità inviata sarà sempre uno.

Da restituire a fornitrici
Permette di registrare contestualmente la restituzione di più materiali alle
biblioteche richiedenti e la data di spedizione sarà sempre quella della data di
registrazione.

Stato

Lo stato registrato sarà RISPE
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Le transazioni prese in considerazione sono solo quelle di tipo “Interlibrary
Loan”.

Restituito da richiedenti
Permette di registrare contestualmente la restituzione di più materiali da parte
delle biblioteche richiedenti.

Stato

Lo stato registrato sarà RICTO
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Le transazioni prese in considerazione sono solo quelle di tipo “Interlibrary
Loan” e il tipo di chiusura sarà sempre quello di “Restituito”, dall’utente o dal
corriere a seconda della situazione. Non sarà quindi possibile gestire chiusure
diverse, quali per esempio smarrimenti, etc.

Navigare le transazioni da leggere
______________________________________________________
Come descritto nei capitoli precedenti, rimarrà nel menu del bibliotecario, la
possibilità di accedere direttamente alle transazioni con stati ancora da
leggere, sia come richiedente che come fornitrice. Questo sia per le transazioni
ancora attive che per le transazioni già chiuse.
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Passare alla prossima o alla
precedente transazione da
leggere

Il terzo gestore (gestore consegne)
______________________________________________________
Il “Terzo gestore”, divenuto in questa versione “Gestore consegne”, sarà
dedicato esclusivamente al modulo Interbibliotecario, togliendo tutta la parte
dedicata precedentemente alle consegne a domicilio.
Il menu prende in considerazione le sole transazioni intercorrenti fra
biblioteche Fluxus. Se una delle due è una biblioteca “Non Fluxus”
allora la transazione non viene presa in considerazione.
Il menu viene semplificato, prevedendo solo sei voci:

•
•
•
•
•
•
•

Ritiri e consegne
Ritiro fornitrice
Consegna richiedente
Ritiro richiedente
Consegna Fornitrice
Storico trimestre
Comunicazioni

La prima voce “Ritiri e consegne” propone tutto il lavoro, sia di ritiro che di
consegna previsto per il gestore delle consegne, organizzato per biblioteca.
Le altre quattro voci relative a ritiri e consegne presso richiedenti e fornitrici,
ripropone lo stato della transazione che prevede gli stati di STARX (materiale
spedito, quindi “Ritiro fornitrice”), RICEV (materiale ricevuto dalla richiedente,
quindi “Consegna richiedente”), RISPE (materiale rispedito alla fornitrice,
quindi “Ritiro richiedente”) e RICTO (materiale ricevuto dalla fornitrice, quindi
“Consegna fornitrice”).
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La voce “Storico trimestre” è il riepilogo di tutte le operazioni chiuse negli
ultimi 90 giorni. La voce “Comunicazioni” elenca tutte le comunicazioni da
leggere fra le biblioteche del sistema, comprese quelle precedenti alla
registrazione della richiesta.

Accesso al servizio
L’accesso al servizio avverrà tramite il medesimo DAD dell’operatore di
sportello, alla procedure menu_gestore$.startup. Username e password
saranno sempre:
Username : TERZOGESTORE
Password : TERZOGESTORE

Ritiri e consegne
La voce più importante è la prima, “Ritiri e consegne” che propone tutto il
lavoro, sia di ritiro che di consegna previsto per il gestore delle consegne,
organizzato per biblioteca:
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In questo modo è possibile avere una visione completa di tutto il lavoro e delle
biblioteche nelle quali il gestore delle consegne dovrà recarsi, sia per
consegnare che per ritirare materiali.

Nella voce “Ritiri e consegne” è possibile selezionare la zona per avere un
elenco delle sole operazioni relative alla zona selezionata
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Nota bene: se la biblioteca non è Fluxus, allora non avrà alcuna zona di
appartenenza, quindi non potrà comparire nell’elenco a fronte di una
selezione della zona stessa.

Ritiri e consegne in base allo stato
Le quattro voci relative a ritiri e consegne presso richiedenti e fornitrici
presentano i materiali nello stato richiesto.

Da questi elenchi è possibile ricostruire il flusso del singolo materiale,
verificando quale operazione (consegna o restituzione) deve essere effettuata
e su quale biblioteca.

Storico trimestre
La voce “Storico trimestre” è il riepilogo di tutte le operazioni chiuse, per
qualunque motivo, negli ultimi 90 giorni.
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Per ogni operazioni viene anche indicato il motivo della chiusura, per verificare
se si tratta di operazione a buon fine o meno.

Dettaglio dell’operazione
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Per ogni elenco di operazioni, siano esse attive o chiuse, è possibile vedere il
dettaglio della stessa:

Comunicazioni relative all’operazione
Oppure avere l’elenco delle comunicazioni registrate dalle varie biblioteche,
legate all’operazione stessa, oltre alla stampa dell’elenco.
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Le comunicazioni registrate dalle varie biblioteche, legate all’operazione,
saranno, contrariamente a quanto previsto per la voce “Comunicazioni”, sia
quelle già lette che quelle da leggere.

Comunicazioni generali
La voce “Comunicazioni” elenca tutte le comunicazioni da leggere fra le
biblioteche del sistema, comprese quelle precedenti alla registrazione della
richiesta.

Ogni comunicazione potrà essere eliminata dall’elenco, passandola dallo stato
“Comunicazione da leggere” allo stato “Comunicazione letta”.
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La differenza fra questo elenco di comunicazioni e quello presente nelle altre
varie funzioni è che questo elenco è generale, quindi non relativo ad una
specifica richiesta e che in questo elenco sono comprese anche comunicazioni
esterne alle richieste, magari precedenti o successive.

La configurazione del sistema

Pagina 125

Per poter gestire il modulo del “Gestore delle consegne” è necessario
innanzitutto l’attivazione del modulo stesso da parte di Nexus, oltre alla
creazione del “Gestore delle consegne” nel menu di configurazione del sistema
tramite la funzione “Ruoli e operatori”.

La configurazione della biblioteca
Per Una volta attivato il modulo ogni biblioteca potrà decidere se aderire o
meno al servizio, indicando nel caso la zona del gestore delle consegne. La
funzione è “Info Opac e Interlibrary”. Non indicare alcuna zona significa non
attivare il servizio, quindi non essere compresi nel menu del gestore.
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Per Una volta attivato il modulo in tutte le richieste interbibliotecarie verrà
registrato nel campo RUT_COR_CODICE l’eventuale codice della zona del
gestore delle consegne. In realtà il contenuto è ininfluente, la verifica sarà
sempre fatta sul campo “null” oppure “not null”.

Il dialogo con le altre biblioteche
______________________________________________________
Verrà creato un modulo esterno attraverso il quale una biblioteca di una di
queste tipologie:
Biblioteca Non Fluxus
stesso sistema
bibliotecario

Biblioteca Non Fluxus
diverso sistema
bibliotecario

Biblioteca Fluxus
diverso sistema
bibliotecario

Utente locale

Sistema
bibliotecario
Nostra
biblioteca

Altra
biblioteca

Altra
biblioteca

Altra
biblioteca
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Terzo Gestore

Terzo Gestore

Biblio Fluxus
Biblio No Fluxus

Utente Web

Altri
sistemi

Menu
Interbibliotecario

Avrà la possibilità di accedere all’area interbibliotecaria dell’altra biblioteca
interagendo con essa. Sostituisce e completa la gestione “Biblioteca non
fluxus” dell’attuale area interbibliotecaria.

Fluxus vs No Fluxus
______________________________________________________

Biblioteca

Chiede

Fornisce

NO FX
Fornisce

Biblioteca No Fluxus

Chiede

Menu
Interbibliotecario

Nel caso di dialogo fra una biblioteca “Fluxus” e una “No Fluxus”, che la
biblioteca “No Fluxus” appartenga o meno al sistema bibliotecario della
biblioteca “Fluxus” è assolutamente ininfluente e le modalità di dialogo saranno
le medesime per entrambi i casi. Il flusso operativo sarà il seguente:

Biblioteca

FX

Database
Fluxus

Biblioteca Fluxus
(per conto Biblioteca
No Fluxus)
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Soggetto che usa il
menu
interbibliotecario

Fluxus vs No Fluxus : la nuova transazione
______________________________________________________
Per la registrazione di una nuova transazione è pre-requisito necessario che la
biblioteca “No Fluxus” sia iscritta come fornitrice e richiedente (le due iscrizioni
vanno sempre di pari passo) presso la biblioteca “Fluxus”.

Biblioteca Fluxus come richiedente senza istanza
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Per chiedere un materiale ad una biblioteca “No Fluxus”, senza la presenza
dell’istanza utente, la biblioteca “Fluxus” avrà a disposizione una specifica voce
di menu:

Biblioteca Fluxus come richiedente con istanza
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Se invece si parte dalla richiesta di un utente locale della biblioteca “Fluxus”,
quindi registrando anche l’istanza per l’utente stesso, la registrazione partirà
dall’area “Biblioteca”, funzione “Registra richiesta utente”:

Fluxus vs No Fluxus : dentro al modulo
______________________________________________________
La gestione del dialogo con le biblioteche “No Fluxus” avverrà tramite due
diverse modalità operative:

Biblioteca No
Fluxus
Biblioteca Fluxus
Per conto Biblioteca
No Fluxus
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A seconda che la biblioteca “No Fluxus” intervenga direttamente nel dialogo
tramite il menu interbibliotecario, oppure che ne faccia le veci la nostra
biblioteca. In questo secondo caso le funzionalità della biblioteca “No Fluxus”
saranno integrate nel modulo interlibrary all’interno del menu della biblioteca.
La registrazione della transazione, per esempio, viene integrata nella funzione
di registrazione delle transazioni senza istanza (con biblioteche “No Fluxus”).
Naturalmente la funzione diregistrazione di una transazione con istanza
preclude la possibilità di agire per conto di una biblioteca terza, in quanto
l’istanza utente è presente solo nelle transazione della biblioteca Fluxus.

Quindi, nella funzione di registrazione delle transazioni senza istanza (con
biblioteche “No Fluxus”) una volta selezionata la biblioteca di riferimento, verrà
presentata la seguente videata:
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Nuova transazione
per conto della
biblioteca “No Fluxus”

Una volta registrata la transazione, sarà possibile agire sulla stessa sia dal
modulo interlibrary del menu della biblioteca che dal menu interbibliotecario.
Nel primo caso l’iterazione avverrà tramite i bottoni che verranno presentati
nella gestione della transazione se la biblioteca con cui si dialoga è “No
Fluxus”:

Conferma
registrazione
Funzionalità a
disposizione
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I controlli, i flussi e le azioni conseguenti (chiusura della transazione, rinnovo
della richiesta, etc) saranno identici a quelli pensati per il menu
interbibliotecario. L’unica differenza è che registrando per conto della biblioteca
“No Fluxus” non sono previsti invii di mail o comunicazione alla stessa.

Il menu interbibliotecario
______________________________________________________
Il “Menu interbibliotecario” è pensato come un vero e proprio accesso web (alla
stregua del “Menu Gestore consegne” e del “Menu utente Web”, che
permetterà il dialogo con le biblioteche “No Fluxus” e le biblioteche Fluxus del
sistema. Che la biblioteca “No Fluxus” appartenga o meno al sistema
bibliotecario è assolutamente ininfluente.
Il menu permette la gestione delle transazioni sia come richiedente che come
fornitrice, la registrazione delle nuove transazioni come fornitrice e la
visualizzazione dello storico transazioni. Regole, modalità, stati, flussi, sono
quelli dell’ambito interbibliotecario all’interno del menu bibliotecario di Fluxus.

Elenco
funzionalità
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Nuova
transazione

Il menu interbibliotecario : l’accesso
______________________________________________________
Per accedere al menu interbibliotecario sono necessari username e password,
che in questa prima versione sono sempre uguali e si recuperano dalla pagina
di iscrizione della biblioteca nell’ambito del menu bibliotecario:
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Username e
password
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Al momento dell’accesso al menu interbibliotecario vengono chiesti username e
password, che saranno come detto quelli recuperati dalla pagina di iscrizione
della biblioteca nell’ambito del menu bibliotecario:

Il menu interbibliotecario : la bacheca
______________________________________________________
Nella bacheca del menu interbibliotecario sono presenti: L’indicazione della
biblioteca Fluxus con cui si dialoga (che sarà presente in tutte le pagine del
menu), il riepilogo delle transazioni registrate come fornitrice e come
richiedente, i giorni per la durata del prestito alle richiedenti (che si calcola dal
momento in cui la biblioteca invia il materiale) e il bottone per la registrazione
di una nuova transazione come richiedente.

Dati biblioteca Fluxus

Riepilogo transazioni
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Nuova
transazione

Il menu interbibliotecario : nuova transazione
______________________________________________________
Nel caso in cui sia la biblioteca “No Fluxus” a richiedere un determinato
materiale, la registrazione della transazione avviene nel contesto del menu
interbibliotecario. Non è ovviamente prevista la gestione dell’istanza utente.
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Nuova
transazione
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Per registrare la nuova transazione sarà sufficiente indicare autore (non
obbligatorio) e titolo. La selezione del materiale verrà eseguita dalla biblioteca
Fluxus nel contesto Fluxus.

Il menu interbibliotecario : la transazione
______________________________________________________
Nelle voci “Richiedente” e “Fornitrice” verranno indicate le transazioni attive
(oppure chiuse con stati ancora da leggere) registrate nei confronti della
biblioteca Fluxus selezionata. Dall’elenco sarà possibile selezionare una delle
transazioni presentate per poter andare alla gestione della stessa:
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Le modalità operative per la gestione della transazione (organizzata in stati di
avanzamento) è sostanzialmente identica a quella delle biblioteche Fluxus,
ovviamente semplificata e ridotta nelle funzioni. Alcune eccezioni a queste
operatività sono descritte nei capitoli successivi.

Il menu interbibliotecario : lo storico
______________________________________________________

Pagina 141

Anche lo storico del menu interbibliotecario (come le altre funzioni presenti)
segue le regole e l’operatività del menu Fluxus per l’area interlibrary.

Il menu interbibliotecario : selezione biblioteca
______________________________________________________
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La funzione “Biblioteche” del menu interbibliotecario permette di individuare la
biblioteca Fluxus con la quale si vuole “lavorare”. E’ il passo successivo
all’accesso l menu, senza il quale non è possibile iniziare l’attività all’interno del
menu.

Il menu interbibliotecario : fornitrice
______________________________________________________
La “Biblioteca No Fluxus” come fornitrice ha gli stessi stati e le stesse modalità
di registrazione della biblioteca fornitrice Fluxus, con le seguenti eccezioni:

Materiale richiesto
Il materiale richiesto da parte della biblioteca “Fluxus” non è selezionato
dall’Opac ma indicato come autore e titolo.

Richiesta
Non è prevista la possibilità di registrare lo stato relativo alla richiesta, perché
non si gestiscono le richieste della “Biblioteca No Fluxus”. La richiesta e la
relativa data di scadenza è gestita tramite un semplice messaggio.

Rinnovo
Non è prevista la possibilità di registrare lo stato relativo al rinnovo della
richiesta, perché non si gestiscono le richieste della “Biblioteca No Fluxus”. La
richiesta di rinnovo è gestita tramite un semplice messaggio.

Eliminazione degli stati
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Dal menu interbibliotecario si eliminano solo gli stati propri e solo se sono gli
ultimi registrati e se non sono stati letti dall’altra biblioteca. Dal menu
bibliotecario si eliminato tutti gli stati (anche quelli della biblioteca non fluxus)
solo se sono gli ultimi registrati e se non sono stati letti dall’altra biblioteca

Il menu interbibliotecario : richiedente
______________________________________________________
La “Biblioteca No Fluxus” come richiedente ha gli stessi stati e le stesse
modalità di registrazione della biblioteca richiedente Fluxus, con le seguenti
eccezioni:

Materiale richiesto
Il materiale richiesto da parte della biblioteca “No Fluxus” non è selezionato
dall’Opac ma indicato come autore e titolo. Questo comporta che la biblioteca
fornitrice Fluxus avrà una funzione predisposta alla definizione del materiale
“catturandolo” dal proprio Opac. Dopodichè sarà possibile registrare la relativa
richiesta.

Smarrito
Lo stato relativo allo smarrimento del materiale in biblioteca sarà identico a
quello per le biblioteche Fluxus, non è previsto invece lo stato per lo
smarrimento da parte dell’utente, perché non si gestiscono le istanze utente
della “Biblioteca No Fluxus”.

Eliminazione degli stati
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Dal menu interbibliotecario si eliminano solo gli stati propri e solo se sono gli
ultimi registrati e se non sono stati letti dall’altra biblioteca. Dal menu
bibliotecario si eliminato tutti gli stati (anche quelli della biblioteca non fluxus)
solo se sono gli ultimi registrati e se non sono stati letti dall’altra biblioteca

