Censimento dei manoscritti medievali della Lombardia
Istruzioni per coloro che hanno partecipato al corso dell’11 luglio 2014 su Manus OnLine

Per realizzare una scheda in Manus OnLine (d’ora in poi MOL) occorre ricercare la segnatura del
manoscritto che si intende trattare. Le segnature devono essere inserite da un capo progetto (client
di tipo B).
Nell’ambito delle esercitazioni pianificate dal Censimento dei manoscritti medieveli della
Lombardia, per ricercare in MOL la segnatura da trattare, una volta eseguita la registrazione, si
deve seguire questo percorso:
Scegliere dal menù di sinistra la voce
Catalogazione
Dal sottomenù che si apre scegliere la voce
Ricerca Segnature
Dalla maschera Ricerca segnatura selezionare la “Biblioteca Lombarda di Prova” e fare clic sul
tasto Ricerca. Comparirà così una lista di segnature.
Fare clic su una delle segnature composta con il vostro cognome.
Sarete rimandati alla maschera Modifica Segnatura
Per creare la scheda relativa a quella segnatura fate clic sul tasto grigio Schede.
Proseguire secondo le istruzioni ricevute durante il corso.
Si consiglia di
- creare prima una scheda di recupero utilizzando una scheda preesistente (inizialmente anche una
scheda scaricata dall'OPAC di Manus può andare bene, per esercitarsi)
- creare in seconda battuta una scheda di prima mano di un manoscritto di epoca moderna presente
nella vostra biblioteca.
Volendo vedere la scheda compilata all’interno dell’OPAC, nel campo "Stato di pubblicazione"
della maschera Modifica Scheda si selezioni "Pubblicata", poi si vada all'OPAC e si cerchi la
scheda (per es. attraverso la segnatura). Dopo avere riletto e controllato l’aspetto e i contenuti della
scheda, tornare nella parte di catalogazione di MOL e nel campo "Stato di pubblicazione" rimettere
"In lavorazione".
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