Sistema bibliotecario della
Comunità nazionale italiana in Slovenia
Knjižnični sistem
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji
Catalogo collettivo delle biblioteche
della Comunità nazionale italiana in Slovenia
Vzajemni katalog knjižnic
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji

Il Sistema bibliotecario della Comunità nazionale italiana in Slovenia rappresenta
un modello organizzativo di coordinamento delle biblioteche con catalogazione
partecipata, catalogo bibliografico-catalografico collettivo e numerose altre funzioni.
Al Sistema bibliotecario della Comunità nazionale italiana in Slovenia accedono
le biblioteche pubbliche, scolastiche e sociali della Comunità nazionale italiana in
Slovenia come membri del sistema. Il Sistema, che opera su piattaforma ClavisNG della
Comperio s.r.l., è gestito dalla Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria.
Knjižnični sistem italijanske narodne skupnosti v Sloveniji predstavlja organizacijski
model povezovanja knjižnic z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno
bazo podatkov ter s številnimi drugimi funkcijami. Knjižnični sistem italijanske narodne
skupnosti v Sloveniji sooblikujejo splošne, šolske in društvene knjižnice italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji kot članice sistema. Sistem, ki deluje na platformi ClavisNG
družbe Comperio d.o.o., koordinira in vodi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

Caratteristiche e funzioni
- Strumenti di lavoro per bibliotecari in lingua italiana
inventarizzazione, catalogazione, compilazione di bibliografie, stampe,
elenchi, statistiche...
- OPAC per utenti in lingua italiana
- Catalogazione arricchita e integrata
Copertine, abstract, soggettari specifici ecc. rendono più complete le
catalogazioni. Clavis realizza infatti diverse strategie di importazione e
integrazione dei dati bibliografici con le informazioni che provengono dalle basi
dati editoriali
- Importazione di dati bibliografici dal Catalogo del Servizio bibliotecario
nazionale italiano
Catalogo SBN Servizio bibliotecario nazionale
- Importazione di dati bibliografici da altre basi dati
LiberDatabase
Library of Congress
- Importazione di dati bibliografici
dal Catalogo del Servizio
bibliotecario nazionale Sloveno
COBISS Kooperativni online
bibliografski sistem in servisi
- OPAC NG (new generation)
Opac di nuova generazione
Gli utenti del portale hanno la possibilità di prenotare il materiale da casa, votare
e recensire il catalogo, salvare ricerche e creare bibliografie personalizzate.
Grazie alla presenza dei forum di discussione utenti e bibliotecari possono
contribuire alla costruzione della community online.

Značilnosti in funkcije
- Delovno okolje za knjižničarje v italijanskem jeziku
Inventarizacija, katalogizacija, izdelava bibliografij, izpisov, seznamov, statistik...
- OPAC za uporabnike v italijanskem jeziku
- Ozaljšana in integrirana katalogizacija
Klasično katalogizacijo dopolnjujejo fotografije platnic, abstrakti, geslovniki...
Program omogoča uvoz različnih bibliografskih podatkov in informacij iz
založniških podatkovnih baz.
- Prevzemanje zapisov iz italijanskega nacionalnega knjižničnega sistema SBN
SBN Servizio bibliotecario nazionale.
- Prevzemanje zapisov iz drugih podatkovnih baz.
LiberDatabase
Library of Congress.
- Prevzemanje zapisov iz slovenskega knjižničnega sistema
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi.
- OPAC NG (new generation)
Opac nove generacije.
Poleg pregleda nad stanjem izposojenega gradiva, možnosti rezervacij in podaljšanja
izposoje, uporabniki lahko ocenjujejo in komentirajo knjige, izvajajo in shranjujejo
poizvedbe in izdelujejo
osebne bibliografije.
V družabnem forumu,
uporabniki in bibliotekarji
skupaj, ustvarjajo virtualno
družabno knjižnico.

Biblioteche - Knjižnice
Ginnasio Antonio Sema Pirano
Gimnazija Antonio Sema Piran
Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria
Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
Scuola elementare Dante Alighieri Isola
Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
Comunità degli italiani di Bertocchi
Skupnost Italijanov Bertoki
Comunità degli italiani Santorio Santorio Capodistria
Skupnost Italijanov Santorio Santorio Koper
Comunità degli italiani di Crevatini
Skupnost Italijanov Hrvatini
Scuola media Pietro Coppo Isola
Srednja šola Pietro Coppo Izola
Info-libro il salotto del libro italiano
Info-knjiga kotiček italijanske knjige

Il Sistema bibliotecario della Comunità nazionale italiana in Slovenia opera sul software ClavisNG
il gestionale open source per reti bibliotecarie e sul software associato, sempre open source,
DiscoveryNG della Comperio srl
Knjižnični sistem italijanske narodne skupnosti v Sloveniji deluje s posebnima programoma za
knjižnice in knjižnične sisteme ClavisNG in DiscoveryNG družbe Comperio d.o.o.
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