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Referenti dei Poli SBN

Loro SEDI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
UNICO
DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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OGGETTO: Nuova gerarchia dei Poli e delle Biblioteche
che inviano soggetti in Indice
Si comunica la nuova gerarchia dei Poli e
delle Biblioteche che inviano soggetti in Indice
SBN.

I criteri che sono aila base deila nuova gerarchia
sono i seguenti:

,/ Esito del questionario

diffuso tra i poli dall'ICCU nel
disponibilità/possibilità dei poti stessi alla catalogazione ZTLT frelativo alla
semantica in Indice
utilizzando il Nuovo soggettario e la 23. edizione
della Classificazione decimale

DeweyJ;

'/

Risposte alle note comunicative prot. n. 678/sBN
3.3 der 0s.0T.20L1 e n. 93/sBN
3.3 inviate dall,tCCU in data IL/òI/Z}LB

(,

Qualità della catalogazione semantica e presenza di un referente;

Numero dei soggetti elaborati con il Nuovo soggettarioe
inviati in Indice SBN;

Numero delle classi elaborate con
Dewey e inviate in Indice;

la 23. edizione

della classificazione decimale

Numero dei Iegami titolo-soggetto inviati in Indice;
Numero dei legami titolo-classe inviati in Indice.
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Da considerare inoltre, tra i criteri alla base del nuovo ordine gerarchico, che essendo
iniziato il progetto della BNI collaborativa tra BNCF - BNI, BVE - CR (Biblioteca nazionale
centrale di Roma), RMG - CG (Biblioteca centrale giuridica - Polo giuridico di Roma) e MIL
BE [Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - Polo MiBACT Lombardia - BEIC), la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze ha richiesto all'ICCU di inserire qugste biblioteche
tra le prime posizioni della gerarchia così da permettere l'importazione, l'invio e la

-

modifica dei soggetti e delle classi nell'lndice SBN.
Si presenta dunque un primo elenco controllato di Poli e di Biblioteche per l'invio dei
soggetti nell'lndice SBN che potrà essere ulteriormente (e auspicabilmente) ampliato in
funzione dell'effettiva adesione al progetto di implementazione dell'archivio soggetti e
classi in Indice SBN.

Nuova gerarchia dei Poli e delle Biblioteche che inviano soggetti nell'Indice SBN
[Biblioteca nazionale centrale di Firenze)

1,. CFI -

CF

2.

BVE

-

CR

(Biblioteca nazionale centrale di Roma)

3.

RMG

-

CG

(Biblioteca centrale giuridica

-

Polo giuridico di Roma)

4. MIL - BE (Biblioteca Europea di Informazione

e Cultura

- Polo MiBAC Lombardia -

BEIC)

5.

NAP

6.

VIA - BE (Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza
Veneto)

7.

VEA

B.

LO1 (Polo regionale Lombardia)

-

-

BN (Biblioteca nazionale di Napoli - Polo MiBAC Napoli)

BM (Biblioteca nazionale Marciana

-

-

Polo bibliotecario regionale del

Polo MiBAC Venezia)

9. LIG (Polo Regione Liguria)
10. UAQ [Polo

dell'Università degli studi dell'Aquila)

11. PAL (Polo regionale di Sicilia)
12. MOD (Polo

provinciale modenese)

13. RT1 (Polo Regione Toscana)

Per favorire una sempre più attiva partecipazione dei Poli e delle Biblioteche
all'effettiva cooperazione nell'ambito dell'indicizzazione semantica, si invitano i referenti
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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO TINICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE
E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
00185 Roma- Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425-427
PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali. it
PEO : ic-cu@beniculturali.it

della catalogazione a individuare possibili ambiti disciplinari nei quali

i

Poli e le

Biblioteche potranno progressivamente specializzarsi in base alla tipologia del posseduto,
Queste informazioni potranno essere comunicate al seguente indirizzo e-mail:
ic-cu@benieulturali.it

Il personale dell'lstituto resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Il Direttore
(Dott.spq
il

Si

monetta Buttò)
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