
Una piccola 
integrazione sabauda

La personalizzazione di ClavisNG
per le Biblioteche civiche torinesi

Patrizia Carrera - Biblioteche civiche torinesi
Incontro delle reti Clavis, Pistoia, 22 aprile 2017

esigenza di aggiungere alcune funzioni

facilitare il lavoro dei catalogatori

integrare alcune funzioni legate a SBN

aumentare le possibilità di ricerca

facilitare la gestione dei periodici

integrare il soggettario delle BCT

Perché



Prerequisiti

utilizzo di Firefox

installazione di GreaseMonkey

installazione del Javascript ClavisBCT

funziona anche con Chrome (con installazione di  
Tampermonkey)

Quali modifiche apporta

in Visualizzazione dati della notizia il link all’opac in alto a destra 
punta al record corrispondente alla notizia invece che alla home page 
dell’opac

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.Record&manifestationId=272975

in Visualizzazione dati della notizia, limitatamente ai record di 
periodici, vengono attivati alcuni comportamenti speciali, relativi alla 
creazione di fascicoli e esemplari. In particolare, vengono nascosti i 
legami con altri titoli per rendere più snella la visualizzazione della 
sezione gestionale (fascicoli, esemplari etc.). È comunque possibile 
visualizzare di nuovo i legami cliccando su Visualizza legami

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.Record&manifestationId=2539



in Visualizzazione dati della notizia, i documenti (monografie, seriali, 
collezioni) dotati di bid SBN presentano un link diretto alla 
corrispondente scheda nell’opac dell’Iccu

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.Record&manifestationId=215246

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.Record&manifestationId=503779

in Catalogo: vedi authority, le authority persona ed ente dotate di vid
SBN presentano un link diretto alla corrispondente scheda nell’opac
dell’Iccu

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=195462

Quali modifiche apporta

in Ricerca catalogo viene reso disponibile un menu a tendina (lo 
stesso di norma reperibile nella sezione più opzioni) per filtrare le 
ricerche: in genere è comodo selezionare Livello bibliografico senza 
dover aprire la maschera di ricerca avanzata, che riempie l’intero 
schermo, nei casi in cui si voglia filtrare la ricerca per livello 
bibliografico

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.RecordList

in Modifica notizia - Qualificazioni viene inserito di default “Italia” 
come paese di pubblicazione e in Modifica notizia - Descrizione

vengono eliminati l’asterisco e l’indicazione “Nuova notizia”

Quali modifiche apporta



in Modifica notizia - Creazione legami appare il messaggio “Inserire 
la parte iniziale del termine oppure l’id dell’authority”: se invece di 
inserire l’authority per esteso se ne conosce in anticipo l’id, questo viene 
utilizzato per recuperare dal database la corrispondente authority. Il  
catalogatore dovrà quindi selezionare la funzione dell’authority dal 
menu a tendina (“Responsabilità principale”, “secondaria”, 
“alternativa”, “soggetto” etc).

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.EditRecord&manifestationId=140941

in Modifica notizia - Creazione legami appare il numero di id 
dell’authority: cliccandoci sopra si apre un’altra scheda di Firefox che 
permette di analizzarne i titoli legati

Quali modifiche apporta

Quali modifiche apporta

in Catalogo: Indice SBN - Cerca documenti permette di 
visualizzare le notizie nell’opac dell’Iccu ed evidenzia i documenti 
già presenti in catalogo

http://sbct.comperio.it/index.php?page=SBN.SBNBrowser

in Catalogo: Indice SBN - Cerca authority permette di 
visualizzare le authority nell’opac dell’Iccu ed evidenzia quelle già 
presenti in catalogo

http://sbct.comperio.it/index.php?page=SBN.SBNBrowser



Quali modifiche apporta

nella ricerca degli argomenti e dei soggetti permette di vedere 
la voce ricercata all’interno del Soggettario delle BCT, di fare un 
confronto con l’uso del Nuovo soggettario di Firenze e di scorrere i 
diversi soggetti già presenti in catalogo

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=440623

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=577087

in Ricerca meta-catalogo permette di aprire le maschere di 
ricerca degli opac stranieri

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.NewRecord

in Aggiungi esemplare modifica automaticamente i campi “stato” 
e “prestabilità” da “Su scaffale” a “In catalogazione” e da 
“Prestabile” a “Non disponibile”

http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.ItemInsertPage&manifestationId=280315

per la sola Biblioteca civica centrale, in Aggiungi esemplare
riordina la lista delle diverse sezioni di collocazione, in modo da far 
apparire all’inizio la sezione più utilizzata 
http://sbct.comperio.it/index.php?page=Catalog.ItemInsertPage&manifestationId=280315

Quali modifiche apporta



in Creazione esemplari multipla, quando sono presenti più serie 
inventariali, seleziona – dove necessario – quella di default

in Creazione esemplari multipla inserisce una striscia di colore 
diverso per facilitare la selezione delle biblioteche

in Creazione esemplari multipla se presente nella notizia catalogata, 
inserisce automaticamente la Classificazione decimale Dewey nel 
campo “collocazione”
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Quali modifiche apporta

Quali modifiche apporta

in Creazione esemplari multipla modifica automaticamente i campi 
“stato” e “prestabilità” da “Su scaffale” a “In catalogazione” e da 
“Prestabile” a “Non disponibile”

in Creazione esemplari multipla, laddove siano attive sezioni di 
collocazione (come Ragazzi, Narrativa etc.), digitando la collocazione, 
per esempio “N ASIM”, nel box “sezione” e cliccando sulla spunta color 
verde, seleziona automaticamente da menu a tendina la corrispondente 
sezione (se esistente), aggiornando contestualmente il campo 
“collocazione”



Come attivarla

l’estensione è open source e si può scaricare dal sito

https://github.com/sebastianomidolo/clavis-js

naturalmente sarà poi necessario adattarla alle proprie specifiche   
esigenze

Grazie per l’attenzione.


