Catalogo online OPAC delle biblioteche nel SBN

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la cooperazione delle regioni e delle università. Aderiscono al SBN biblioteche statali, di enti locali,
dell'università, di istituzioni pubbliche e private operanti in
diversi settori disciplinari.
SBN è una rete bibliotecaria interistituzionale il cui fine è
l’erogazione di servizi agli utenti. L’obiettivo comune è
quello di fornire un servizio di livello nazionale che si basa
sulla gestione di un catalogo collettivo in linea e sulla condivisione delle risorse ai fini dell'accesso ai documenti.
Fonte: http://www.altrapagina.it/

La biblioteca di Selargius aderisce a questo sistema, infatti ogni utente ha la possibilità di accedere al catalogo e
ottenere in prestito dei documenti presenti nelle biblioteche facenti parti del sistema.

Per accedere al sito è necessario digitare l’indirizzo
opac.regione.sardegna.it

A cure dei volontari del Servizio Civile Nazione 2012/2013

Attraverso la voce ricerca libera possiamo digitare gli elementi per trovare il documento che ci interessa. Possiamo poi scegliere la biblioteca o il gruppo di biblioteche
che vogliamo coinvolgere nella ricerca.

I SERVIZI AGGIUNTIVI:
In alto a destra abbiamo una serie di icone che ci permettono
di usufruire di altri servizi.

Il mio spazio è un’area riservata che ci
permette di usufruire dei servizi aggiuntivi
personali, tra i quali:
È possibile registrarsi al
sito cliccando sull’icona
servizi aggiuntivi. Potremo così ottenere nome
utente e password. Attraverso il login si accederà
alla nostra pagina personale.

Cliccando su questa icona potremmo ricevere gli
aggiornamenti sugli ultimi documenti che la biblioteca ha catalogato.

L’opac ragazzi è il catalogo dedicato interamente ai documenti per i più piccoli. Si ha qui la possibilità effettuare la
ricerca secondo diversi criteri (alfabetico, per parola, per
tipo, per collana, ecc).

La mia situazione lettore: da qui possiamo esaminare che documenti abbiamo in prestito e la data di
scadenza, i prestiti che abbiamo in corso, i prestiti
scaduti, ecc. Questo controllo si può effettuare in
tutte le biblioteche del sistema nelle quali siamo abilitati.

Suggerimento d’acquisto: è possibile mandare alla
biblioteca un suggerimento d’acquisto di documenti
che vorremmo fossero presenti nel catalogo. Basta
inserire le informazioni sul documento e inviare la
richiesta. La biblioteca prende in considerazione i desideri degli utenti e ne da la priorità.

Le Bibliografie: ci da la possibilità di fare ricerche,
salvarle e stamparle come bibliografie. Potremo così
tenere nota dei libri che ci sono utili

