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ASSESSORATO DELla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali

Sistema regionale SBN della Sardegna - Polo CAG
RICHIESTA ABILITAZIONE OPERATORE SEBINA
Scheda operatore
Si richiede l'abilitazione dell'Operatore
Cognome e Nome


Codice operatore (se l’operatore è già abilitato, indicare di seguito la userid) 


Profilo Agli operatori potranno essere attribuiti uno o più dei seguenti profili:
gest (gestore): sarà attribuito ai referenti SBN delle varie biblioteche e/o sistemi e a quegli operatori che, nelle loro biblioteche, dovranno avere accesso alle FUNZIONI DI SERVIZIO. In particolare tale profilo sarà adibito: 
alla gestione delle tabelle di biblioteca; alla gestione dei dati anagrafici della biblioteca e all’impostazione dei parametri di utilizzo delle varie attività (come ad es. i prestiti e le interrogazioni); all’elaborazione di statistiche; a bonifiche degli archivi mediante le procedure di sostituzione automatica.
cat (catalogo): attribuito agli operatori addetti alla catalogazione e a tutti gli operatori con profilo Gestore. 
prest (prestiti): attribuito agli addetti alle funzioni di prestito e gestione lettori.
interr (interrogazioni): attribuito a tutti gli operatori.
coll (collocazioni): attribuito agli operatori addetti alle sole funzioni di gestione del documento fisico (collocazioni, scarto inventariale, stampa etichette).
acq (acquisti): attribuito agli addetti alle funzioni di acquisizione. 
per (gestione amministrativa periodici): attribuito agli addetti alla gestione amministrativa (abbonamenti e fascicoli) dei periodici.
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Livello di catalogazione (N.B. Solo per gli operatori con profilo Cat)  Il livello di autorità dovrà essere comunicato solo per gli operatori con profilo Catalogo. Si precisa che agli operatori privi di esperienza in SBN sarà comunque attribuito un livello MIN, suscettibile di essere elevato nel momento in cui sarà raggiunta la piena operatività nel sistema ai seguenti livelli: MED, MAX.
 min
 med
 max
Scheda biblioteca
presso la/e seguente/i biblioteca/che
Cod. bibl Identificativo SBN della biblioteca (ad es.: SA = Biblioteca regionale).:

Codice anagrafe Anagrafica ICCU della biblioteca (ad es.: CA0159 = Biblioteca regionale).:


Biblioteca:


Tel.

fax


e-mail


Responsabile SBN della Biblioteca o Sistema

N.B. Nel caso di richiesta di abilitazioni in più biblioteche, duplicare i campi della Scheda biblioteca


