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INFORMAZIONI – RICHIESTE – COMUNICAZIONI DELLE BIBLIOTECHE
a cura del S.A.B.
dicembre 2008

Cosa comunicare/richiedere al SAB (E-mail <sab@ateneo.univr.it> ; per urgenze tel.
8629 oppure 8456)
- segnalazioni di malfunzionamenti di Aleph (GUI e OPAC Web)
- richieste motivate di dati statistici sul posseduto
- avvisi di cambiamenti di denominazione della biblioteca (per aggiornamento delle Info in
Aleph e nella pagina Sigle biblioteche) [segnalazione obbligatoria]
- richieste di attivazione modulo Circolazione di Aleph
- richieste di attivazione pw per gli studenti 150 ora addetti alla circolazione
- richieste di cancellazione della pw per gli studenti 150 ora addetti alla circolazione
[segnalazione obbligatoria]
- comunicare gli indirizzi IP di postazioni PC esterne all’Università di Verona, sulle quali sia
necessario usare la GUI di Aleph
- comunicare variazioni di indirizzo IP delle postazioni PC da cui si effettuano operazioni
di Circolazione
- segnalare l’assunzione in servizio di personale di area biblioteche (a tempo
in/determinato) e relativo indirizzo e-mail, in tal modo saranno inseriti in un indirizzario del
SAB utile a inviare comunicazioni in situazioni di emergenza quando non funzionasse
Opac-bib. [segnalazione obbligatoria]
- segnalare gli spostamenti o la cessazione del lavoro a tempo in/determinato per colleghi
a cui era stata data una pw Aleph [segnalazione obbligatoria]
- segnalare gli spostamenti – in altro posto di lavoro interno/esterno – o la cessazione del
lavoro a tempo in/determinato per colleghi bibliotecari, anche se non hanno pw Aleph
[segnalazione obbligatoria]

Cosa comunicare/richiedere alla Biblioteca Frinzi (E-mail <dario.claudio@univr.it>)
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- richieste di iscrizioni/disiscrizioni alla lista Opac-bib per tutti i colleghi del polo umanisticoeconomico-giuridico
- segnalazioni di malfunzionamenti della rete d’Ateneo
- richieste di modifiche sulla pagina Staff biblioteche (nuovi assunti a tempo indeterminato,
cessazioni dal servizio, numeri di telefono, indirizzi e-mail…) [segnalazione obbligatoria]
- richieste di stampa di codici a barre per tutte le biblioteche del polo umanisticoeconomico-giuridico
- avvisare di cambiamenti di denominazione delle biblioteche (per aggiornamento pagina
di fermi Elenco biblioteche) del polo umanistico-economico-giuridico [segnalazione
obbligatoria]
- richieste di installazione della GUI di Aleph

Cosa comunicare/richiedere alla Biblioteca Meneghetti
- richieste di stampa di codici a barre per il polo scientifico (tel. 7117 ; E-mail
<info.meneghetti@ateneo.univr.it>)
- richieste di iscrizione/disiscrizione alla lista Opac-bib per i colleghi del polo medicoscientifico-tecnologico (E-mail <roberto.pasini@univr.it>)
- segnalazioni di malfunzionamenti della rete d’Ateneo (E-mail <roberto.pasini@univr.it>)
- avvisi di cambiamenti di denominazione delle biblioteche (per aggiornamento pagine di
fermi – Elenco biblioteche, schede delle biblioteca) del polo medico-scientifico-tecnologico
(E-mail <roberto.pasini@univr.it>)
- richieste di installazione della GUI di Aleph (E-mail <roberto.pasini@univr.it>)

Gruppo catalogazione monografie (E-mail <marianna.gemmabrenzoni@univr.it>)
Dubbi/richieste info/proposte relative alla catalogazione delle monografie
Gruppo catalogazione periodici e risorse elettroniche (E-mail
<marianna.gemmabrenzoni@univr.it>)
Dubbi/richieste info/proposte relative alla catalogazione di periodici e ER
Gruppo gestione amministrativa dei periodici (E-mail
<gestione.periodici@ateneo.univr.it>)
Dubbi/richieste info/proposte relative alla gestione amministrativa dei periodici
Gruppo circolazione (E-mail <circolazione@ateneo.univr.it>)
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Dubbi/richieste info/proposte relative alla circolazione

Lista di discussione Opac-bib (E-mail <opac-bib@mail.meneghetti.univr.it>)
- avvisi di chiusure straordinarie delle biblioteche (es. per traslochi, ristrutturazioni)
- comunicazioni sull’attivazione di moduli Aleph presso una biblioteca (modulo
Circolazione / Gestione periodici / Catalogazione)
- segnalazioni della disponibilità online (o invio in allegato di) documentazione prodotta
dalle singole biblioteche, che può essere utile anche alle altre

