
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER II, CATALOGO UNICO DNLLE BT-BLIOTECIIE ITAI-IANB

E PER LE INI.'ORMAZIONI BIBLIOGR{T.'ICHE
0018J Rona - viale del Casto Pretorio 105 - Tcl. 0649210,125 - Id 064959102

P.l. 0091680100,1 - C.l-. 00608860581
c maiL ic'cù/.Abcniculturali.it

polnu-BL[iE_ 2015

prct.n.3tA,/hco I ,tc

Ai relèrenti di Polo
Responsabili della catalogazione

Oggetto: Circolare sul controllo autori in SBN

Gentili colleghi,

l'lstituto nell'attività di controllo e di authority file degli autori personali ha
notato un crescente proliferare di duplicazioni.
La qualità di un catalogo di grosse dimensioni quale l'Indice SBN dipende dal lavoro
di tutti. Occorre pertanto accostarsi a tale patrimonio comune con impegno e

responsabilità.

Si richiamano quindi tutti i catalogatori delle biblioteche SBN ad un maggior
impegno e controllo per non vanificare i risultati impofianti di rur catalogo
cooperativo.

Da un attento esame rivolto agli autori a livello 95, presenti nel Catalogo SBN, ci
siamo resi conto che molti di questi sono privi di qualsiasi qualificazione e

indicazione biogralìca o, pur avendo elementi nella nota informativa, non hanno le
date riponate nel campo datazione.

Vorremmo chiedere a tutti coloro che operano a livello 95 e 97, e piir in generale a

tutti i Poli e a tutte Ie biblioteche, indipendentemente dal livello a cui operano, di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate alla seguente pagina del sito
dell'ICCU:
httplwwdqquébilVap podsites/iccu/do
reeole 30eiugno20 1 5.p!11-

Tale documento che ha lo scopo di dare indicazioni metodologiche per la
compilazione dell'Authority Control Autore personale, raccomanda di riportare le
date nel campo datazione, citando Ia fonte o il reperlorio di riferimento, in quanto



elemento impodantissimo per f identificazione di un autore e permette, nei casi di
omonimia, la disambiguazione sia a livello nazionale (Catalogo SBN) sia a livello
internazionale. Come sapete,
intemazionale del VIAF
periodicamente i dati inerenti

(Vitual
gli autori

inviato anche quelli a livello 95. Il contributo che ciascun Polo e ciascuna biblioteca
possono fomire è di fondamentale impofianza, soprattutto nel caso di catalogazione
di fondi locali poiché, in questo caso, soltanto le biblioteche che possiedono tali fondi
sono in grado di fornire in1òrmazioni biogralìche preziose chiarendo gli ambiti
prolessionali e di competenza di autori il cui nome, da solo, sarebbe insuftìciente ad
identiticarli ai fini dell'attribuzione coretta e certa delle pubblicazioni, in pafiicolare
nei casi di omonimia.

Si prega di prestare sempre molta attenzione quando si attribuisce tur titolo ad uno o
più autori (qualsiasi tipo di responsabilità abbiano). Un'enata attribuzione crea
rumore nel Catalogo SBN e quando coinvolge autori a livello 95 e 97, il record SBN
rischia di non essere valutato correttamente ed inserito nel giusto grappolo VIAF.
Nel documento citato, presente sul sito dell'ICCU, è possibile trovare le indicazioni
metodologiche e le regole per implementare l'Archivio Autori in modo omogeneo e

contollato e anche se non si ha l'abilitazione a lavorare i record a livello di authority,
si possono e si devono inserire tutte le informazioni inerenti l'autore che si sta

catalogando per evitare, o quanto meno limitare la duplicazione degli autori,
ripotando sempre la tbnte delle informazioni.

A questo proposito non possiamo far a meno di sottolineare che prima di procedere
alf inserimento di un nuovo autore occorre procedere ad ura ricerca attenta e

approfondita nel Catalogo pff verificare che questo non sia già presente. Utilizzando
anche la funzione di ricerca per parole e cercando l'autore sotto le diverse forme del
nome in cui potrebbe essere registrato. lnvitiamo a riflettere sul fàtto che la
duplicazione degli autori rappresenta un grave danno per la coerenza e qualità del
Catalogo nazionale e mina le sue funzioni piir importanti.

Infine invitiamo i responsabili di Polo a monitorare f inserimento di autori in Indice e
a segnalarci le situazioni critiche sulle quali non possono intervenire,

Si prega di diffondere l'informazione a tutte le biblioteche e si ringrazia per la
collaborazione.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simonetta Buttò)

a pafiire dal 2009, I'ICCU pafiecipa al Catalogo
Intemational Authority File) inviando

lavorati a livello 97 e nel corso del 2014 ha


