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Gestione opere in cofanetto  

Per quanto riguarda i cofanetti, la gestione con barcode del prestito interbibliotecario in Clavis 

richiede una particolare attenzione. 

La possibilità di prenotare su titolo e non necessariamente su copia obbliga chi presta alla 

creazione di richieste per tutte le parti componenti per poter gestire il prestito stesso. Inoltre crea 

problemi agli utenti anche per quanto riguarda il numero massimo di documenti che possono 

avere in prestito contemporaneamente: ad esempio, l’audiolibro di Harry Potter è composto da 8 

CD: ora l’utente deve attivare 8 prestiti, dato che mal si coniuga con il numero massimo previsto 

per il materiale multimediale, ad oggi 5. 

Si possono presentare i seguenti casi: 

1. Le parti contenute non hanno titoli distintivi: la pubblicazione è trattata ad un unico livello 

descrittivo 

2. Le parti contenute hanno titoli distintivi: la pubblicazione è stata trattata a più livelli descrittivi  
 

 

1. Le parti contenute non hanno titoli distintivi: la pubblicazione è trattata ad un unico 

livello descrittivo 
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La scelta di assegnare un numero d’inventario e, di conseguenza, un esemplare per ogni parte del cofanetto 

fa in modo che l’informazione all’utente sia fuorviante e scorretta: sembra infatti che ogni biblioteca 

possegga più copie dello stesso documento. 

La soluzione migliore dal punto di vista gestionale è quella di introdurre l’utilizzo della funzione 

MOLTEPLICITÀ: si assegna un solo item alla manifestazione, avendo cura di compilare il campo apposito. Il 

campo Molteplicità deve essere compilato per tutte le pubblicazioni composte da più parti (anche per gli 

allegati), ne consegue che: 

• si gestisce una sola prenotazione/prestito 

• l’utente non confonde copia/esemplare 

• l’utente avrà a suo carico solo un prestito 

• nelle statistiche del prestito sarà conteggiato un solo prestito (con ovvia riduzione del 

numero di prestiti). 
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Il controllo al rientro si può ovviare con una NOTA SUL PRESTITO da compilare come segue: Pubblicazione 

composta da X parti, in attesa che Comperio crei un automatismo che mostri il campo molteplicità al 

momento del prestito/restituzione. 

Questa procedura è da utilizzare tutte le volte che si descrive ad un unico livello una pubblicazione in più 

parti, anche in presenza di più contenitori distinti. 

 

PREGRESSO 

Se questa soluzione può essere applicata in tempi brevi per le novità, rimane il problema del patrimonio 

pregresso: per ora non ci sono soluzioni tecniche adeguate alla gestione di tale materiale, quindi il 

pregresso continuerà ad essere gestito con le procedure attuali, in attesa che lo sviluppo del software 

risolva la situazione. 

 

 


