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1. Premessa terminologica e definizione degli ambiti



La catalogazione dei periodici
Premessa terminologica e definizione degli ambiti

[Reicat 1.5.2.]
 

“Per pubblicazione seriale  si intende una pubblicazione costituita 
da più

 
unità

 
pubblicate (o che ci si propone di pubblicare) in tempi successivi e 

indefinitamente, senza prevedere un completamento o conclusione predeterminati.
Le unità

 
di una pubblicazione seriale sono di norma dotate di una numerazione che le 

distingue e le ordina in sequenza. Le pubblicazioni seriali comprendono i periodici in senso 
stretto  e altre pubblicazioni. Sono pubblicazioni seriali, per esempio, i quotidiani, le riviste, 
i periodici elettronici, gli annuari o repertori pubblicati periodicamente, le relazioni o 
rapporti annuali.

→
 

Possono essere trattati come seriali gli atti dei congressi di un ente, i rapporti o 
documenti d'altro genere che, pur presentadosi individualmente come monografie, sono 
pubblicati in successione con un titolo in cui varia soltanto l'indicazione 
numerica o cronologica.”



La catalogazione dei periodici
Premessa terminologica e definizione degli ambiti

La recente evoluzione dei tipi di documento, dei supporti e delle modalità
 

di 
pubblicazione, in particolare delle risorse elettroniche, ha stimolato una riflessione che è

 sfociata  nella revisione degli ISBD (S)
 

[1974 ; 1988], International standard 
bibliographich description for serials, da standard per la descrizione dei seriali a standard 
per le risorse continuative, continuing resources → ISBD (CR) [2002].

Buizza, Pino. Catalogazione dei seriali, in Biblioteconomia a cura di Mauro Guerrini. Milano, Bibliografica, 2007, p. 510



La catalogazione dei periodici
Premessa terminologica e definizione degli ambiti

“Seguendo ISBD (CR), International standard bibliographic description for serials and 
other continuing resources, definiamo:

SERIALE
risorsa in continuazione pubblicata in una 
successione di emissioni [issue] o parti discrete, di 
solito numerate, senza che ne sia predefinita la 
conclusione

PERIODICO seriale pubblicato a intervalli regolari, con 
frequenza maggiore di una volta all'anno, che 
normalmente contiene articoli distinti

GIORNALE seriale pubblicato ad intervalli fissi e frequenti, 
di solito quotidiano, settimanale o bisettimanale, 
che riporta eventi e discute argomenti di interesse 
corrente e generale

SERIE Gruppo di risorse

 

bibliografiche distinte, 
collegate dal fatto che ognuna reca, in aggiunta al 
titolo proprio, un titolo collettivo che si applica al 
gruppo, cioè

 

il titolo della serieBuizza, Pino. Catalogazione dei seriali, in Biblioteconomia a cura di Mauro Guerrini. Milano, Bibliografica, 2007, p. 510



La catalogazione dei periodici
Premessa terminologica e definizione degli ambiti

“La particolarità
 

della catalogazione dei seriali è
 

legata alla sua natura di 
pubblicazione composta da più

 
parti pubblicate in tempi successivi, intesa a costruire 

un'unità
 

bibliografica e considerata manifestazione di un'opera unica, anche se composta da 
una molteplicità

 
di articoli e contributi.

→ NON si catalogano
 

pertanto le singole emissioni (volumi, fascicoli... ), né
 

i singoli 
contributi, ma si da una registrazione sommaria dell'insieme, anche quando questo non

 è
 

integralmente posseduto dalla biblioteca e quando è
 

ancora in corso di 
pubblicazione, quindi incompleto”. 

Finché
 

la pubblicazione non è
 

chiusa  la registrazione di un seriale resta aperta e la sua 
catalogazione è

 
in divenire e predittiva. 

Buizza, Pino. Catalogazione dei seriali, in Biblioteconomia a cura di Mauro Guerrini. Milano, Bibliografica, 2007, p. 511



SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO

 
SETTORE PER IL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DI ATENEO E IL TRATTAMENTO

 

DEL MATERIALE

2. Identificazione



La catalogazione dei periodici
Identificazione

Per la catalogazione di un seriale è
 

richiesta preliminarmente la sua identificazione. La 
continuità

 
nel tempo, che caratterizza la natura di un seriale, è

 
data dalla presenza nei 

numeri successivi di:

Caratteristiche ed elementi comuni costanti e stabili
–

 
(titolo identico, formato, impostazione grafica)

Numerazione o datazione  dei fascicoli che ne fissa l'ordine di successione
Ente responsabile in caso di titolo proprio generico
Edizione, supporto

Buizza, Pino. Catalogazione dei seriali, in Biblioteconomia a cura di Mauro Guerrini. Milano, Bibliografica, 2007, p. 511



La catalogazione dei periodici
Identificazione

Per periodico si intendono anche:

Annuari ed elenchi di enti
-

 
Annuario DEA delle università

 
e istituti di studio e ricerca in Italia / Diffusione edizioni 

anglo-americane. -
 

1985-
 

. -
 

Roma : DEA, 1985-
 

.

Rapporti informativi di natura amministrativa o documentaria anche con periodicità
 saltuaria

-
 

Rapporto CSC / Confindustria, Centro studi. -
 

Vol. 8 (1986)-
 

. -
 

Roma : SIPI, [1986]-
 

. 

Guide locali e territoriali con indicazioni numeriche e/o cronologiche

-
 

Guida ... ai ristoranti d'Italia / Accademia italiana della cucina. -
 

1990-1998. -
 

Milano : 
Rizzoli, [1990-1998].
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3. La descrizione bibliografica

3.1. Da ISBD(S) a ISBD(CR)
3.2. Fonti dell'informazione
3.3. Risorse in continuazione con sezioni
3.4. Cambiamenti rilevanti o minori del titolo proprio

–

 

3.4.1. Cambiamenti rilevanti [NUOVA DESCRIZIONE]
–

 

3.4.2. Cambiamenti minori    [STESSA DESCRIZIONE]



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

“Per riunire in una sola registrazione
 

i dati delle molteplici parti che costituiscono 
il seriale, si sceglie come base della descrizione un solo pezzo, il primo pubblicato 
(o in sua assenza il primo disponibile) e lo si assume come “prototipo”

 
dalle cui 

fonti desumere i dati per tutti gli elementi che si ripetono tendenzialmente stabili, 
anche se di fatto non sono rigorosamente costanti. Da esso si ricavano i dati per 
l'area del titolo e della formulazione di responsabilità, dell'edizione, della 
pubblicazione, le dimensioni.”

Buizza, Pino. Catalogazione dei seriali, in Biblioteconomia a cura di Mauro Guerrini. Milano, Bibliografica, 2007, p. 511



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

Da ISBD (S) a ISBD (CR)

ISBD(S) appare per la prima volta nel 1974
 

come raccomandazione dei 
Commitees in cataloguing and serial publications dell'IFLA, gruppo di 
lavoro costituito nel 1971  che cercava una base comune per la

 
 

catalogazione delle pubblicazioni in serie.
Dedicato alla descrizione dei seriali, periodici, quotidiani, serie subisce

 
 

necessarie revisioni nel corso del tempo fino ad essere completamente 
sostituito nel 2002

 
dal nuovo standard: ISBD(CR).



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

[ISBD(CR) 0.1.2] Lo scopo principale dell'ISBD è
 

quello di fornire le indicazioni 
per una descrizione catalografica compatibile su scala mondiale allo scopo di 
favorire lo scambio internazionale di registrazioni bibliografiche tra agenzie 
bibliografiche. 
Le ISBD si propongono:

a) di rendere interscambiabili le registrazioni provenienti da fonti diverse;
b) di facilitare l'interpretazione delle registrazioni stesse al

 
di là

 
delle barriere 

linguistiche;
c) di favorire la conversione delle registrazioni bibliografiche in

 
forma 

elettronica



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

[ISBD(CR) 0.5] Fonti delle informazioni

Titolo e formulazione di responsabilità Primo/più antico fascicolo/parte

Edizione Primo/più antico fascicolo/parte

Numerazione Numerazione ciascuna sequenza

Pubblicazione (luogo e editore)
Data

Primo/più antico fascicolo/parte
Primo e/o ultimo fascicolo/parte

Descrizione fisica Tutti i fascicoli/parti

Serie Tutti i fascicoli/parti

Note Tutti i fascicoli/parti e qualunque altra fonte

Numero standard Tutti i fascicoli/parti e qualunque altra fonte



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

[ISBD(CR) 0.6] Lingua e alfabeto della descrizione

Gli elementi nelle aree 1, 2, 3, 4 e 6 vengono normalmente trascritti dalla risorsa in 
continuazione e, sono, quindi, ove possibile, nella lingua e/o alfabeto in cui appaiono.

[ISBD(CR) 0.7] Riduzioni e abbreviazioni

In casi eccezionali è
 

permessa l'omissione di alcuni elementi della descrizione (ad 
esempio un titolo proprio che includa una data o un numero che varia da fascicolo a 
fascicolo). In tali casi, l'omissione è

 
indicata da tra punti di omissione.

[ISBD(CR) 0.8] Uso delle maiuscole

In genere, la prima letterea della prima parola di ogni area deve essere maiuscola. E 
anche quella di alcuni elementi (tit. parallelo, tit. di sezione, tit. alternativo). 



La catalogazione dei periodici

Cambiamenti rilevanti e minori del titolo proprio

Nel tempo elementi e caratteristiche  stabili possono subire modifiche, mettendo in 
dubbio se si tratti sempre dello stesso seriale o di un altro. In particolare la 
pubblicazione di un seriale con un titolo diverso a partire da un  certo momento ha dato 
luogo ad accesi dibattiti. I Principi di Parigi (1961) hanno stabilito che:

“Quando una pubblicazione in serie è
 

edita successivamente sotto differenti titoli, 
si deve fare una scheda principale sotto il titolo di ogni serie

 
di volumi recanti quel 

titolo, indicando degli altri titoli almeno quello immediatamente precedente e 
successivo.”



La catalogazione dei periodici
Descrizione bibliografica

Cambiamenti del titolo

[REICAT 1.7.3] Le pubblicazioni periodiche sono oggetto di un'unica descrizione
 bibliografica in caso di variazioni o cambiamenti minori negli elementi d'identificazione 

che compaiono nelle singole unità
 

o parti. 

Sono invece oggetto di descrizioni distinte  in caso di cambiamento del titolo o, se il 
titolo è

 
costituito da un'espressione generica, quando cambia l'ente responsabile, e in 

caso di cambiamenti significativi nell'indicazione di edizione o
 

nel tipo di materiale.

Le variazioni o i cambiamenti minori del titolo si segnalano nella stessa descrizione e, 
se non hanno identico valore per la ricerca, devono costituire un elemento di accesso. 
Le descrizioni distinte di pubblicazioni periodiche in successione si collegano tra loro.



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.12] Cambiamenti che richiedono una nuova descrizione

ISBD (CR) –
 

Per le pubblicazioni in serie, viene richiesta una NUOVA descrizione nei

seguenti casi di cambiamenti rilevanti
 

nel titolo proprio:

-
 

quando l'aggiunta, la cancellazione, il cambiamento o il riordino di alcune parole si

presentano entro le prime 5 parole del titolo (articolo iniziale escluso):
Energy policy and conservation biennial report

diventa Energy policy and conservation report
Le petit bleu

diventa Le petit bleu des Cotes-d'Armor
IFLANET unplugged

diventa     IFLA CD



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.12] Cambiamenti che richiedono una nuova descrizione

–
 

quando l'aggiunta, la cancellazione o il cambiamento di alcune parole si presentano dopo le

prime 5 parole e cambia il significato del titolo

 

o indica un diverso argomento:

The best bed & breakfasts in the world
diventa The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales

O quando un ente, nominato ovunque nel titolo, cambia

The register of the Kentucky state historical society
diventa The register of the Kentucky historical society



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.12] Cambiamenti che richiedono una nuova descrizione
–

 
Symposium series / Society for Applied Bacteriology

diventa Symposium series / Society for Applied Microbiology

-
 

quando cambia la formulazione di edizione per indicare un cambiamento

negli scopi o nella copertura
–

 
Transportation directory. New England edition

diventa Transportation directory. Eastern edition

-
 

quando cambia il supporto fisico



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti rilevanti del titolo proprio 

[ISBD(CR) 0.12] Cambiamenti che richiedono una nuova descrizione

-
 

quando i titoli, fino a quel momento dipendenti, diventano indipendenti:

–
 

Fauna norvegica. Series B, Norwegian jornal of entomology
diventa Norwegian jornal of entomology

-
 

Quando  la pubblicazione in serie è
 

costituita dalla
 

fusione
 

di due o più
 

pubblicazioni in serie

–
 

Archivio di ottamologia
e Rassegna italiana di ottamologia
si fondono in Archivio e rassegna italiana di ottamologia

-
 

Quando due o più
 

pubblicazioni in serie sono costituite dalla scissione
 

di una pubblicazione in 
serie

–

 

Geografi i Bergen
diventa Geografi i Bergen. Serie A

e

 

Geografi i Bergen. Serie B



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti NON rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.13] Cambiamenti che non richiedono una nuova descrizione
Per le pubblicazioni in serie nei casi di cambiamenti minori nel

 
titolo proprio non è

 
richiesta 

una nuova descrizione. Se si presenta un cambiamento minore del titolo proprio, l'ultimo titolo 
si riporta in una nota o in un tag 517 (variante del titolo). 
Sono considerati cambiamenti minori:

-
 

Cambiamento nella rappresentazione
 

di una o più
 

parole, ad esempio da un'ortografia ad 
un'altra 

→
 

aarbok diventa årbok
Labour history diventa Labor history

-
 

parola abbreviata o segno o simbolo
→

 
Accomodations and travel services
diventa  Accomodations & travel services

→
 

St. Paul pioneer press
diventa Saint Paul pioneer press



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti NON rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.13] Cambiamenti che non richiedono una nuova descrizione
Numeri arabi vs. numeri romani
→ XXe siècle  diventa 20e siècle

Numero o data vs. forma letterale
→ Four wheel fun diventa 4 wheel fun

Parole unite con trattino vs, parola senza trattino
→ Year-book of the …

 
diventa  Year book of the …

Acronimo o una sigla vs. la forma estesa 
→ Research in technological adaptation diventa RITA

Variazioni grammaticali. Singolare vs. plurale
→ Fischery report diventa Fischeries report



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti NON rilevanti del titolo proprio

[ISBD(CR) 0.13] Cambiamenti che non richiedono una nuova descrizione

Aggiunta, cancellazione, o il cambiamento di articoli, preposizioni e congiunzioni, in 
qualsiasi parte del titolo:
→ Fiscal survey of the states diventa The fiscal survey of the states

Cambiamento punteggiatura
→ GBB diventa G.B.B. 

Aggiunta o cancellazione, ovunque nel titolo, di parole che indicano il tipo di risorsa 
(periodico, bollettino, ...)
→ Trade and industry diventa  Trade and industry review
→ Minnesota history bullettin diventa Minnesota history

MA NON il cambiamento!
Link magazine diventa Link journal → si creano 2 registrazioni distinte e collegate



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti NON rilevanti del titolo proprio

[REICAT 1.7.3.1] Variazioni e cambiamenti minori

1)Aggiunta, eliminazione o variazione di un collegamento grammaticale alla numerazione di 
espressioni connese che indicano la copertura:

→ Dati statistici per gli anni... / Ministero delle comunicazioni
 

diventa
Dati statistici per l'anno... / Ministero delle comunicazioni

2)Aggiunta, eliminazione o spostamento (NON cambiamento) di un termine descrittivo del 
tipo di pubblicazione, purchè

 
non vi sia un legame grammaticale

→ Informazioni IBC diventa IBC informazioni

3)Aggiunta, eliminazione o variazione di un collegamento grammaticale tra titolo e nome 
dell'ente responsabile

→ Notiziario / Comitato nazionale per l'energia nucleare diventa Notiziario del  CNEN



La catalogazione dei periodici
Cambiamenti NON rilevanti del titolo proprio

Stessa descrizione

[REICAT 1.7.3.1] Aggiunte, eliminazione o sostituzione di parole del titolo, che non 
rientrano nei casi precedentemente esposti, o mutamenti del loro

 
ordine, si considerano 

comunque cambiamenti minori, che NON richiedono descrizioni distinte, se restano invariate 
le prime cinque parole del titolo (escluso l'articolo iniziale) e non cambia sostanzialmente il 
suo significato o l'indicazione di argomento

→
 

The quarterly journal of nucleare medicine diventa  The quarterly journal of nucleare 
medicine and molecular imaging (l'aggiunta non cambia l'argomento; la numerazione 
continua)

ma descrizioni distinte per

Atti dell'Accademia di scienze lettere e arti di Udine → diventa
Atti dell'accademia udinese di scienze lettere e arti [nuova descrizione]
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4. Compilazione dei campi UNIMARC



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

La catalogazione dei periodici in Aleph richiede delle operazioni preventive. La
prima riguarda la fase di ricerca all'interno del catalogo, per verificare se sia già
presente la descrizione dello stesso periodico, in quel caso sarà

 
sufficiente

aggiungere un campo 958, per dare informazioni riguardo al proprio posseduto e
inserire i dati di copia o completare la descrizione bibliografica se mancano notizie
rilevanti o si sono aggiunte nel tempo variazioni.
Se successivamente alla fase di ricerca, che deve sempre precedere quella della
catalogazione, si nota che la descrzione riferita al periodico da inserire  non è
presente in catalogo bisognerà

 
selezionare la bozza di catalogazione/template

predisposta: seriale.mrc



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

Template
-

 

Il template da utilizzare per i periodici a stampa è: seriale.mcr

-

 

La bozza di catalogazione si apre attraverso la TAB catalogazione →

 

apri bozza di

 

 
catalogazione o con comando funzione CTRL+A



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

Leader
Il campo guida, nelle registrazioni MARC, è

 

obbligatorio in quanto necessario per le macchine ai

fini della corretta decodifica della registrazione bibliografica, è

 

inoltre previsto dalla norma ISO

2709.

Si tratta del primo elemento del record, non ha né

 

etichette, né

 

indicatori, né

 

sottocampi e ha una

lunghezza fissa di 24 caratteri.  Il campo leader risulta già

 

configurato nel template predisposto 
per

la catalogazione dei periodici e si presenta come segue:

-----nas0-22--------450-
N (stato registrazione) = nuovo

A (tipo registrazione) = materiale a stampa

S (livello bibliografico) =  periodico



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

Formato

La scelta del formato avviene contestualmente alla scelta del template (bozza di catalogazione).

Il formato relativo ai periodici a stampa è: SE

Il campo FMT è

 

importantissimo per l'identificazione delle tipologie di pubblicazione all'interno

del nostro catalogo e per il corretto funzionamento dei filtri durante la ricerca bibliografica. 
Questo

tag è

 

editabile con la procedura: Edita → Cambia formato del record.



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

011 –
 

ISSN (Ripetibile)
L'International standard serial number (ISSN) è

 

il numero internazionale che identifica i periodici. L’ISSN è

assegnato al titolo di una pubblicazione in serie, reso unico in

 

forma di ‘titolo chiave’

 

al momento

dell’attribuzione del codice; a tale titolo-chiave il codice è

 

strettamente associato con un preciso rapporto di

univocità. Assegnato dalla Rete ISSN, si basa sulla norma ISO 3297.

Indicatori non definiti

Sottocampi: $$a numero standard; 

$$b qualificazione; 

$$z numero standard errato

Trattini: Lasciare sempre i trattini che separano i gruppi dei numeri standard

ISSN errato: Deve essere trascritto nel sottocampo z, senza  alcuna qualificazione; il programma

infatti aggiunge automaticamente l'espressione “errato”

 

prima del codice in formato

“visualizzazione”. L'ISSN della collezione è

 

dato se è

 

conosciuto ed è

 

trascritto nel sottocampo X dei tags 225

e 410 di Unimarc MAI

 

nel campo 011.



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

100 –
 

Dati per l'elaborazione
I dati per l'elaborazione vengono automaticamente implementati dal sistema

attraverso la scelta del template. Le posizioni dalla 8 alla 16 vengono anch'esse
implementate da Aleph  attraverso il campo 210$$d. Bisogna però scegliere la
tipologia di data e modificarla posizionandosi sul tag 100 e digitando CTRL+F.
Tipo data pubblicazione
a = periodico pubblicato correntemente (attivo/in corso) [di deafult nel 

template]
b =  periodico la cui pubblicazione è

 
cessata

[210$$d2000-2008; data1= 2000, data2= 2008]
20020829a19839999u---0ita-0103----ba



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

100 –
 

Dati per l'elaborazione
100_$$a 20020829a19839999u---0ita-0103----ba

c
 

= periodico di cui non si conosce lo stato di pubblicazione

Valori impostati di default  nel template:
Tipo di pubblicazione= a (periodico pubblicato correntemente)
Lingua della catalogazione= ita
Alfabeto del titolo

 
= ba (latino)

Questa impostazioni possono essere modificate utilizzando i tasti funzione CTRL+F



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

101 –
 

Lingua di pubblicazione
Obbligatorio

Non ripetibile
Indicatore 1:

–
 

0= documento è
 

nella lingua originale
–

 
1 = documento tradotto dall'opera originale

Indicatore 2: non definito
Sottocampi: 

–
 

$$a: lingua del documento. Ripetibile
–

 
$$b: lingua di un testo non tradotto dall'originale ma da intermedio

–
 

$$c: lingua dell'opera originale, quando si tratta di traduzione



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

101 –
 

lingua di pubblicazione

Codici lingua. Con il tasto funzione CTRL+F8 è
 

possibile accedere
all'elenco dei codici lingua implementati in Aleph. 
L'elenco completo dei codici lingua a tre lettere dello standard

 
internazionale

ISO 639-2 è
 

disponibile su wikipedia all'url:
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_639-2

 
*

-
 

I codici ISO su wikipedia sono gli stessi presenti sul sito dell'IFLA ma in ordine alfabetico italiano

http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_639-2


La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

102 –
 

paese di pubblicazione
Non ripetibile
Indicatori –

 
non definiti

Sottocampi:
-

 
102__$$a: Paese di pubblicazione

Il codice paese ha una lunghezza fissa di due caratteri. Con il tasto funzione
CTRL+F8. E' possibile accedere all'elenco dei codici Paese implementati in
Aleph. L'elenco completo dei codici lingua a tre lettere dello standard
Internazionale ISO 3166-2 è

 
disponibile su wikipedia

 
all'url:

http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2


La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

110 –
 

Tipo di periodico
Raccomandato

Indicatori –
 

non definiti
Sottocampi: $$a

 
dati codificabili

110__$$a afa#-------
Posizione 0 [tipo di periodico]= a → periodico
Posizione 1 [frequenza] =  vedi info

 
Aleph

 
(es. f=

 
mensile)

Posizione 2 [regolarità] = vedi info
 

Aleph
 

(es. a=
 

regolare)



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
Obbligatorio

Non ripetibile 
Indicatori –

 
1. = 0 → titolo non significativo

1
 

→ titolo significativo
Indicatori –

 
2. = non definito

Sottocampi:
$$a

 
titolo proprio                                         $$e

 
complemento del titolo

$$c
 

titolo proprio di altro autore                   $$f
 

prima ind.
 

di responsabilità
$$d

 
titolo parallelo                                        $$g

 
successive ind.

 
di responsab.
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
Fonte prescritta: frontespizio. Le indicazione ricavate da fonti esterne alla risorsa in continuazione 
sono date nell'area 7 (note). Le informazioni ricavate da altre parti della risorsa in continuazione 
vanno trascritte racchiuse tra parentesi quadre.

Titolo proprio: Il titolo proprio è

 

il primo elemento della descrizione anche quando è

 

preceduto sul 
frontespizio da indicazioni di responsabilità, edizione, collezione, ecc.

Esempi:

Le monde   (quotidiano)

Farm

 

& home almanac

 

(annuario)

Cartactual

 

(periodico)
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità

[ISBD(CR) 1.1] Titolo proprio
-

 
Il titolo proprio può consistere nel nome proprio

 
di una persona o un ente 

collettivo;
-

 
il t.p. può consistere o includere una sigla o acronimo

 
→ IFLA journal

Se il t.p. si presenta sia nella forma estesa che come acronimo si sceglie la prima come t.p. e l'acronimo come 
compl. del titolo

- il titolo può consistere di numeri o lettere
 

→ Le 01;  L und E
-

 
può inoltre includere un'indicazione di responsabilità

 
→ Willing's press guide
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità

[ISBD(CR) 1.1.4] Scelta del titolo proprio
→ Risorse in continuazione con un solo frontespizio

-
 

Se due o più
 

varianti del titolo figurano sul frontespizio nella stessa lingua e/o 
alfabeto si sceglie il t. p. in base alla composizione tipografica o alla successione sul 
frontespizio.
-

 
Se la scelta è

 
tra acronimo o forma estesa, si sceglie la forma estesa come t.p.
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità

[ISBD(CR) 1.1.4] Scelta del titolo proprio

→ Risorse in continuazione con più
 

di un frontespizio

-
 

Se  una risorsa in continuazione ha più
 

di un frontespizio, come nel caso di 
risorse in più

 
lingue/alfabeti, il t.p. è

 
scelto dal frontespizio che è

 
nella 

lingua/alfabeto maggiormente presente nella risorsa; 
-

 
Se questo criterio non può essere applicato si sceglie il . t.p. della pagina di 

destra (recto)
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
→ [ISBD(CR) 1.1.5] Trascrizione

Il t.p. è

 

trascritto esattamente come si trova sul frontespizio per quanto riguarda la formulazione, non 
necessariamente per l'uso delle maiuscole o la punteggiatura.

Esempi:

The U*N*A*B*A*S*H*E*D* librarian

 

→ 2001_$$a<<The >>unabashed

 

librarian

-

 

Se il titolo include una data, un nome, un numero, etc., che variano da fascicolo a fascicolo, questi 
elementi devono essere OMESSI e sostituiti da tre puntini di omissione preceduti e seguiti da uno spazio:

Esempi:

The world health

 

report

 

…

 

(L'indicazione delle annate va data nella consistenza e nei dati di copia)

Annuario / Università

 

degli studi di Palermo. -

 

1(1868)-

 

. -

 

Palermo : [s.n.], 1868-

 

.
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
[ISBD(CR) 1.1.5.2] Titoli comuni e titoli dipendenti

Le risorse in continuazione che hanno sezioni sono trattate come
 

segue:
un titolo di sezione, sia esso distintivo o più

 
o meno distintivo, è

 
SEMPRE dipendente 

dal titolo comune a tutte le sezioni, chiamato titolo comune. Il
 

titolo di sezione , è
 

un 
titolo dipendente e si registra subordinatamente al titolo comune. La combinazione dei 
due costituisce il titolo proprio. Il titolo comune NON rappresenta una entità

 bibliografica distinta; non esiste alcuna risorsa che rechi soltanto il titolo comune.

Esempi

2001_$$aBiochimica et
 

biophysica
 

acta. Bioenergetics
2001_$$aBiochimica et

 
biophysica

 
acta. Enzymology
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
[ISBD(CR) 1.1.5.2] Titoli comuni e titoli dipendenti

Nel caso di una risorsa in continuazione con un titolo proprio costituito da un 
titolo comune e da un titolo dipendente, il primo elemento è

 
il titolo comune che 

è
 

seguito da quello dipendente, quest'ultimo è
 

direttamente legato al proprio 
titolo comune.
Esempi: 
Sezioni

 
→ Acta

 
biologica. Protozoa

Sezioni+sottosezioni
 

→ Atti della Società
 

toscana. Memorie. Serie A
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200 –
 

Titolo e formulazione di responsabilità
[ISBD(CR) 1.3] Titolo parallelo
Se sul frontespizio della risorsa in continuazione da descrivere

 
sono presenti titoli in 

più
 

lingue e/o alfabeti, i titoli non scelti come titolo proprio possono essere trascritti 
come titoli paralleli. I titoli paralleli vengono riportati se necessari per 
l'identificazione o se ritenuti importanti per gli utenti del catalogo.
Per i titoli paralleli aggiunti, modificati o omessi nei fascicoli successivi è

 
data una 

nota se ritenuto importante per gli utenti del catalogo.

Ciascun complemento parallelo del titolo segue  il titolo a cui si riferisce 
linguisticamente. Se esistono più

 
titoli propri paralleli e un solo compl. Del titolo è

 dato dopo l'ultimo titolo parallelo trascritto.
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207 –
 

Numerazione
[ISBD(CR) 3.1] 
L'area della numerazione comprende i numeri e/o le date di copertura del primo

 
e/o ultimo

 fascicolo di una risorsa in continuazione. I dati sono trascritti nella forma e nell'ordine con cui 
appaiono nel fascicolo. Dati incompleti o inesatti sono completati.

Schema di punteggiatura

 

→

 

Un trattino (-) dopo il numero e/o la data del primo fascicolo della 
pubblicazione in serie lega questa numerazione al numero e/o alla data dell'ultimo fascicolo della 
pubblicazione in serie, o indica che la pubblicazione prosegue.

207_0$$aVol. 1, n. 1 (1971)-
207_0$$aVol. 1, pt. 1 (June

 

1845)-vol.

 

72, pt. 12 (Dec. 1916);
$$an.s. vol. 1, no.

 

1 (Jan. 1917)-

NOTE: Per rispettare l'ortografia

 

dello standard si deve trascrivere in maiuscolo solo il primo Vol., gli 
altri in carattere minuscolo.
Se un fascicolo copre l'intervallo di due anni si utilizza una barra diagonale non preceduta né

 

seguita da 
spazi (es. Vol. 1 (1978/1979)-

 

)
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210 –
 

Pubblicazione e distribuzione
[ISBD(CR) 4]
In questa area vengono inserite tutte le persone o organizzazioni che abbiano la responsabilità

 (commerciale) della produzione fisica e della distribuzione di una risorsa in continuazione.

Luogo di pubblicazione e/o distribuzione
Il luogo di pubblicazione e/o distribuzione è

 

il nome della città

 

o altra località

 

associata nella risorsa in 
continuazione al nome dell'editore o distributore. Se non è

 

nominato l'editore o il distributore, è

 

riportato 
il luogo in cui la risorsa in continuazione è

 

pubblicata o distribuita.

Più

 

luoghi di pubblicazione
Si riporta il luogo a cui è

 

data maggiore evidenza e, se non c'è

 

distinzione tipografica, si trascrive quello 
nominato per primo. Se un secondo o successivi luoghi sono omessi, l'omissione può essere segnalata con  
[etc.] → 210__$$aRoma [etc.]

Il luogo di pubblicazione è

 

dato con l'ortografia e nella forma grammaticale con cui appare

 

sulla risorsa 
in continuazione.
Se si ritiene necessario per l'identificazione, viene aggiunto al nome del luogo, un termine che lo 
specifichi (paese, stato, …) → 210__$$aSantiago [Chile] (vedi dispense REICAT)

https://docs.google.com/present/edit?id=0AateKTruYltTZDQ2am4zNF85NDMzamN6cWNkMw&hl=en&authkey=CNWYp6YO
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210 –
 

Pubblicazione e distribuzione

Data di pubblicazione e/o distribuzione

Per le pubblicazioni in serie le date di pubblicazione sono l'/gli anno/i di pubblicazione del primo 
fascicolo o parte e dell'ultimo fascicolo o parte. Possono corrispondere alla/e data/e di copertura 
nell'area 3 (tag

 

207).

La data del primo fascicolo si trascrive seguita da un trattino se il periodico è

 

aperto → 210__$$d1998-
In area 3 → 207__$$aVol. 1, no.

 

1 (1998)-

Se il periodico è

 

completo, quindi chiuso, le date del primo e dell'ultimo fascicolo sono separate da un 
trattino → 210__$$d1936-1960
In area 3 → 207__$$aVol. 1, no.

 

1 (winter

 

1936)-vol.

 

24, no.

 

4 (winter

 

1959-1960)



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

215 –
 

Descrizione fisica
[ISBD(CR) 5.1] Designazione specifica del materiale ed estensione

Designazione specifica del materiale

Identifica la particolare classe di materiale alla quale la risorsa in continuazione appartiene. Per le 
risorse in continuazione complete la designazione specifica è

 

preceduta dal numero di unità

 bibliografiche, in numeri arabi.
→ 215__$$a90 volumi

215__$$a39 numeri
215__$$avolumi
215__$$a3 volumi (fogli mobili)

215__$$avolumi$$cill.$$d21x30

 

cm
215__$$a56

 

volumi$$cill.$$d28

 

cm$$e114 microfiche

 

(11x15 cm)
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3XX –
 

Note
Le note possono riguardare ogni aspetto della storia bibliografica e delle caratteristiche fisiche della 
risorsa in continuazione che viene descritta e dei suoi contenuti. Alcune note sono obbligatorie
Indicazione di periodicità

 

[obbligatoria]
326__$$aBimestrale
---------------------------------------------------
326__$$aTrimestrale$$b1974-1986 
326__$$aBimestrale$$b1987-1990  
326__$$aOtto numeri$$b1991-

 

[stessa descrizione]

Titolo proprio [obbligatoria]
Se la fonte del titolo proprio è

 

ricavata da un sostituto del frontespizio è

 

obbligatorio indicarlo in nota 
300__$$aTitolo proprio ricavato dalla copertina

Cambiamenti del titolo proprio
I cambiamenti rilevanti del titolo proprio richiedono una nuova descrizione. In nota devono essere 
segnalati i cambiamenti minori (vedi …)
300__$$aAlcuni fascicoli hanno il titolo: SLIS newsletter
300__$$aFascicoli di gen. 1928-lug.1952 hanno il titolo: The magazine antiques
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Note sull'indicazione di accesso alla risorsa da web

Nel caso in cui si inserisca l'URL di versioni online del materiale cartaceo catalogato si procedrà

 inserendo in una NOTA (non nel tag

 

856) riguardo alle condizioni di accesso:

1) Risorse cartacee con versione online ad accesso libero, aperto e gratuito (Open Access) 

300__$$aAccessibile anche online alla URL: http://www.greekemabassy.it/

2) Risorse cartacee con abbonamento online presso Dipartimenti o

 

Facoltà

300__$$aAccessibile anche online dalle postazioni della Biblioteca del Dip. di Scienze statistiche e 
matematiche alla URL: http://ProjectEuclid.org/aoap

3) Risorse cartacee con abbonamento online dell'Ateneo di palermo

 

con accesso riservato agli utenti 
istituzionali

300__$$aAccessibile online dalle postazioni connesse alla rete di Ateneo

 

o da postazioni esterne 
configurate in modalità

 

VPN all'URL:

 

http://imstat.org/aos/

 

*
*

 

il link

 

della risorsa deve andare alla URL del journal sul sito dell'editore (non alla risorsa sull'EV)

http://www.greekemabassy.it/
http://ProjectEuclid.org/aoap
http://imstat.org/aos/


SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO

 
SETTORE PER IL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DI ATENEO E IL TRATTAMENTO

 

DEL MATERIALE

Esercitazioni
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Esercitazioni

Lavorare sul Modulo catalogazione del catalogo di prova UNI01, aprire una bozza di catalogazione e 
inserire gli elementi della descrizione nei campi UNIMARC 

[ID: Aleph

 

–

 

PW: Aleph]

1) Rivista di storia antica e scienze affini. -
 

A. 1, n. 1 (15 mag. 1895)-a.
 

4, n. 4 (31 dic. 
1899). -

 
Messina : D'Amico, 1896-1899. -

 
volumi ; 25 cm. -

 
Trimestrale  

2) Art & architecture
 

journal : public art, urbanism, architecture. -
 

N. 61 (february
 

2005)-
 . -

 
London

 
: Art & architecture

 
journal, 2005-

 
. -

 
volumi : ill. ; 27 cm. -

 
Trimestrale. -

 Titolo della cop. -
 

ISSN 1360-3256
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Esercitazioni

Lavorare sul Modulo catalogazione del catalogo di prova UNI01, aprire una bozza di 
catalogazione e inserire gli elementi della descrizione nei campi UNIMARC 

[ID: Aleph – PW: Aleph]

3) Annales

 

de l'IHP, Physique

 

théorique. -

 

Vol.

 

19 (1983), n. 1-

 

. -

 

Bethesda

 

: Association

 

des

 publications

 

de l'Institut

 

Henri

 

Poincaré, 1983-

 

. -

 

volumi ; 27 cm. -

 

Edizione online ad accesso 
aperto (1964-2005) alla URL: < http://www.numdam.org/numdam-bin/browse?j=AIHPB

 

>. -

 Edizione online (1997-2007) accessibile da IP di Ateneo alla URL: < http://periodici.caspur.it/cgi-

 bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=02460203 >. -

 

Trimestrale 1983-1995. -

 

Bimestrale 
1996-

 

. -

 

ISSN 0246-0203

Altri autori:  Institut

 

Henri

 

Poincaré

 Altri tit: Annales

 

de l'Institut

 

Henri

 

Poincare-Physique

 

theorique

 

; Ann. Inst. Henri

 

Poincaré

 

(B)
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SETTORE PER IL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DI ATENEO E IL TRATTAMENTO

 

DEL MATERIALE

Come creare i legami  tra i record
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Continuazione di

[ISBD(CR) 7.2.4.4]
Se la pubblicazione in serie è

 

la continuazione di un'altra pubblicata

 

precedentemente,

 

si riporta una 
nota obbligatoria con il

 

titolo della risorsa precedente.

Esistono due casi:
1) La pubblicazione precedente a quella che si sta descrivendo è

 

posseduta da una o più

 

Biblioteche 
dell'Ateneo ed è

 

stata catalogata in Aleph

 

→ Inserire obbligatoriamente

 

il campo legame opportuno 
(Tag

 

4XX)

2) La pubblicazione precedente a quella che si sta descrivendo  NON è

 

posseduta dalle Biblioteche 
dell'Ateneo o NON è

 

stata ancora catalogata in Aleph

 

→ Inserire obbligatoriamente una nota (Tag

 300)

BA
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Continuazione di

[ISBD(CR) 7.2.4.4]
Nella versione 18.01 di Aleph

 

per creare i legami orizzontali tra record (continuazione, supplemento, 
ecc.) è

 

sufficiente inserire il campo di legame in uno solo dei due record da collegare. Il legame 
reciproco viene automaticamente creato dal Sistema.

Legami
Esistono due tipi di legami
1) Legami navigabili → embedding

 

completo 
2) Legami non navigabili → embedding

 

minimo

 

[NO]

Se vogliamo legare due periodici che effettivamente sono presenti nel catalogo, con un loro numero 
di sistema, utilizzeremo i campi del 4XX per creare un legame reciproco e navigabile.
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Continuazione di

[ISBD(CR) 7.2.4.4]

Quando nel catalogo di Ateneo è

 

presente la descrizione di uno solo dei due periodici dobbiamo 
comunque dare la notizia del periodico precedente. NON

 

creeremo un legame virtuale 
(embedding

 

minimo) ma inseriremo una nota generica nella forma seguente:

305__$$aContinuazione di: [titolo periodico precedente = ISSN]

NON utilizzare l'espressione GIA'
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Se il periodico che stiamo descrivendo è

 

la continuazione di una risorsa in continuazione pubblicata 
precedentemente [e che non è

 

presente in ALEPH], è

 

data una nota (o legame) OBBLIGATORIA

 

del 
titolo (e ISSN) della risorsa in continuazione precedente nella seguente forma:

2001_$$aActa musicologica$$eMitteilungen der

 

Internationalen

 

Gesellschaft

 

für Musikwissenschaft
305__$$aContinuazione di:

 

Mitteilungen

 

der

 

Internationalen

 

Gesellschaft

 

für Musikwissenschaft

 

= ISSN 
0378-8903

Il periodico che stiamo catalogando è
pubblicato dal 1931 ed è

 

la continuazione di: 
Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft 
für  Musikwissenschaft la cui descrizione non 
è

 

presente in Aleph. In questo caso il 
catalogatore inserirà

 

una nota!

1931- 1928-1930 
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TAG 430 –

 

Continuazione di... (già)

Come creare un legame tra due record
Continuazione di

Se nel catalogo è

 

presente la descrizione della risorsa in continuazione precedente rispetto a quella che 
stiamo catalogando si utilizza, al posto della nota, il campo legame opportuno: 

[Es. Abstracts

 

on hygiene, che è

 

il periodico precedente alla risorsa in continuazione che stiam

 catalogando,

 

ha già

 

una descrizione in Aleph

 

a cui è

 

associato il num. Sys. 000623900]

2001_$$aAbstracts on hygiene

 

and communicable

 

diseases
430_0$$1001000623900 [ → Abstract

 

on hygien]
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Il numero di sistema inserito nel sottocampo 
“1”

 

del tag

 

430, e preceduto dall'etichetta 001001, 
corrisponde alla descrizione bibliografica del 
periodico precedente a quello descritto. 
E' sufficiente creare il legame tra i due record 
inserendo il campo su uno solo

 

dei due record, 
automaticamente Aleph

 

lo renderà

 

navigabile.
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Opac - Scheda catalografica
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Continua con

[ISBD(CR) 7.2.4.4]
Se la risorsa in continuazione che si descrive è

 

continuata da una risorsa in continuazione pubblicata 
successivamente, è

 

data una nota obbligatoria del titolo della risorsa seguente.
Quando nel catalogo di Ateneo è

 

presente la descrizione di uno solo dei due periodici dobbiamo 
comunque dare la notizia del periodico successivo. NON

 

creeremo un legame virtuale (embedding

 minimo) ma inseriremo una nota generica nella forma seguente:

305__$$aContinua con: [titolo periodico precedente = ISSN]

NON utilizzare l'espressione POI

A B
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Continua con

[ISBD(CR) 7.2.4.4]

Se il periodico che stiamo descrivendo è

 

continuato da una risorsa in continuazione pubblicata 
successivamente [e che non è

 

presente in ALEPH], è

 

data una nota (o legame) OBBLIGATORIA

 del titolo (e ISSN) della risorsa in continuazione precedente nella seguente forma:

2001_$$aAdvances in food research
305__$$aContinua con: Advances

 

in food and nutrition

 

research
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Fusione di
[ISBD(CR) 7.2.4.5]
Se la risorsa in continuazione che si descrive è

 

il risultato della fusione di due o più

 

risorse in 
continuazione pubblicate precedentemente, è

 

data una nota obbligatoria dei titoli  delle risorse 
precedenti.
Se le risorse in continuazione precedenti dalla cui fusione è

 

nata la risorsa in continuazione che 
stiamo catalogando NON sono presenti nel catalogo online si inserisce una nota, nella forma

 

 
seguente:

A

B
X

2001_$$aZeitung
305__$$aFusione di: Emmenthaler

 
Blatt; e di: Neue

 
Berner

 Zeitung



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

TAG 447 –
 

si fonde con …
 

per formare

1) Annuario di statistiche zootecniche [num. Sys. 000755959]   SI FONDE con  
2) Annuario statistico della pesca e della caccia [num. Sys. 000813018] A FORMARE
3) Annuario statistico della zootecnia, pesca e caccia [num. Sys. 000756070]

IMPORTANTE! Sintassi 

-

 

Nel primo record si inseriscono due campi 447, 
447_0$$1001000813018 [n.sys

 

del record del periodico con il quale si fonde]
44720$$1001000756070[n.sys

 

del record del periodico risultato della fusione]
$$82

-

 

Nel secondo solo un campo 447
44720$$1001000756070

 

[n.sys

 

del record del periodico risultato della fusione]
$$82

-

 

Il tag

 

447 funziona solo quando la fusione avviene tra DUE periodici, ma non quando se ne fondono 
più

 

di due ?
-

 

Il tag

 

447 NON deve essere inserito nel record che descrive la risorsa

 

in continuazione risultato della 
fusione delle precedenti!
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Supplemento
[ISBD(CR) 7.2.4.9]

E' una risorsa bibliografica di solito pubblicata separatamente che integra la 
risorsa bibliografica principale aggiornandola o per continuarla

 
o che 

contiene aspetti particolari non compresi in quella. Il supplemento può avere 
o meno un titolo dipendente.

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

un supplemento di un'altra 
risorsa in continuazione, è

 
data una nota obbligatoria del titolo della risorsa 

in continuazione principale.
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Supplemento

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

un supplemento di un'altra risorsa 
in continuazione che però non risulta presente in Aleph, è

 
data una nota 

obbligatoria:

2001_$$aAdvanced in physics
305__$$aSupplemento a: Philosophical

 
magazine = ISSN 0031-8086

2001_$$a<<Il >>venerdì
 

di Repubblica
305__$$aSupplemento a: La repubblica = ISSN 0390-1076
Il supplemento di natura monografica deve avere come formato BK:

 
Book
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TAG 421 –
 

Ha come supplemento ...

Supplemento

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

un supplemento di un'altra risorsa in 
continuazione che risulta presente in Aleph, è

 
data una nota obbligatoria attraverso 

il tag
 

421 che va inserito SOLO nella scheda principale:

American studies
 

international
 

[n.sys
 

000683958]

E' SUPPLEMENTO DI:

American quarterly
 

[n.sys
 

000937441]
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Pubblicato con –
 

Tag
 

423

[REICAT] Di norma si descrivono individualmente, con una registrazione autonoma, le 
unità

 
di pubblicazioni periodiche che si presentano come monografie indipendenti, 

collegando la registrazione a quella del periodico.

Questo campo legame deve essere utilizzato nel caso di un periodico che fisicamente è
 stato pubblicato insieme ad altro, purché

 
tra le due pubblicazioni NON sia indicato o 

risulti chiaramente una relazione di tipo periodico/supplemento.

423_0$$1001 + n. sistema periodico in relazione
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Assorbimento

[ISBD(CR) 7.2.4.6]
Si tratta dell'incorporamento di una o più

 
risorse in continuazione, con la perdita, 

per le risorse assorbite, delle loro identità
 

separate.

Se la risorsa in continuazione che si descrive ha assorbito
 

altre risorse, 
mantenendo il suo titolo , la nota

 
obbligatoria del titolo/i della risorsa/e 

assorbita/e è
 

data nella seguente forma:

Philosophical
 

magazine
Nota: Ha assorbito: Annals

 
of philosophy

 
= ISSN 0365-4915
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Assorbimento 
[ISBD(CR) 7.2.4.6]

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

stata assorbita o ha assorbito un'altra 
risorsa in continuazione che però non risulta presente in Aleph, è

 
data una nota 

obbligatoria:

2001_$$aNotizie economiche UBS
305__$$aHa assorbito: Panorama congiunturale

2001_$$aMarketing forum
305__$$aAssorbito da: Quarterly

 
review

 
of marketing = ISSN 0307-7667
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444 -
 

Assorbimento

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

stata assorbita o ha assorbito un'altra risorsa 
in continuazione che  risulta presente in Aleph

 
si utilizza, al posto della nota, il campo 

legame opportuno:

Esempio
Si sta catalogando la risorsa “Journal of the American chemical

 
society”[n.sys.

 
000812717] 

che ha assorbito la risorsa “American chemical
 

journal”
 

[n.sys.
 

000891168] che è
 

già
 presente in Aleph. Il tag

 
444 va sempre inserito nella risorsa che è

 
stata assorbita!

2001_$$aAmerican chemical
 

journal
444_0$$1001000812717
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Assorbiment
 o
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Assorbiment
 o
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Scissione
[ISBD(CR) 7.2.4.6]

Si tratta della divisione di una risorsa in continuazione in due
 

o più
 

risorse in 
continuazione, nuove e distinte.
Se la risorsa in continuazione che si descrive è

 
una nuova risorsa risultante dalla 

scissione di un'altra risorsa in due o più
 

risorse in continuazione, che NON sono presenti 
in ALEPH, è

 
data una nota obbligatoria

 
nella forma che segue:

Continuazione in parte di:

2001_$$aProceedings. Part
 

2$$fInstitution of mechanical
 

engineers
305__$$aContinuazione in parte di: Proceedings

 
/ Institution

 
of mechanical

 
engineers

 
= 

ISSN 0020-3483
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441 -
 

Scissione

Se la risorsa in continuazione che si descrive è
 

una nuova risorsa risultante dalla scissione 
di un'altra risorsa in due o più

 
risorse in continuazione che  sono presenti in ALEPH, è

 data una nota obbligatoria
 

attraverso il TAG 441.

Esempio

The annals
 

of mathematical
 

statistics
 

[n. sys
 

000709987]
Continuato in parte da: The annals

 
of statistics

 
[n. sys

 
000709980]

Continuato in parte da: The annals
 

of probability
 

[n. sys
 

000726320]
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530 –
 

Titolo chiave

Si tratta del nome univoco attribuito ad una risorsa in continuazione dall'ISSN Network e 
associato inseparabilmente con il suo ISSN. Il titolo chiave può

 
coincidere con il titolo 

proprio, oppure, alloscopo
 

di renderlo univoco, può essere costruito con l'aggiunta di 
elementi identificanti e/o qualificanti. Si utilizza solo se si trova perché

 
è

 
assegnato 

dall’ISDS (International
 

Serial Data System).

Esempio:
 

2001_$$aBit$$ebiblioteche in Toscana
5301_$$aBit <Firenze>
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531 -
 

Titolo abbreviato

Il titolo abbreviato è
 

una delle principali componenti delle citazioni scientifiche e tecniche 
di contributi o articoli. Si utilizza l'abbreviazione standard perchè

 
è

 
una parte essenziale 

della pratica citazionale corretta e convalidata. L'elenco delle
 

abbreviazioni contiene le 
parole dei titoli dei periodici elaborati dalla rete ISSN e le loro abbreviazioni. L'elenco 
comprende circa 55.650 parole in 70 lingue in conformità

 
con ISO 4.

List of Title
 

Word Abbreviations
 

(LTWA) è
 

consultabile online all'URL:

http://www.issn.org/2-22660-LTWA.php

http://www.issn.org/2-22660-LTWA.php
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Risorse online

-
 

Ulrichsweb
 

<http://ulrichsweb.serialssolutions.com/>
–

 

Ulrichsweb

 

è

 

una fonte semplice da utilizzare di informazioni dettagliate su

 

oltre 300.000

 

 
periodici di ogni tipo: riviste accademiche e specialistiche, periodici elettronici, titoli rivisti da 
esperti, riviste di largo consumo, quotidiani, notiziari.

-

 

ACNP <http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html>
–

 

Il catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da 
biblioteche dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari.

–

 

L'utente abilitato alla catalogazione ACNP puo'

 

comunque alla ricerca nel Repertorio ISSN da 
un apposito link.

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

Per il campo 958 si utilizzano in parte, in mancanza di uno standard, le indicazioni del 
manuale ACNP in modo da agevolare l'eventuale futura migrazione automatizzata di dati da 
Aleph

 
al Catalogo italiano dei periodici.

La punteggiatura ammessa è:

Punto e virgola    ; per indicare interruzioni nella collezione

Trattino  - per indicare una collezione aperta (abbonamento 
corrente), 
oppure separare gli estremi di un periodico 
posseduto (da … a …)

Punto . per indicare che la collezione termina nello stesso 
anno in cui termina la pubblicazione del periodico

Barra diagon.               / separa anni solari di annate a cavallo e i numeri 
sono pubblicati nello stesso fascicolo

Nuova serie                 n.s. precede la consistenza in una nuova serie 
numerica
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

[Reicat] Per le pubblicazioni periodiche si indica la consistenza dell'esemplare, anche se 
corrispondente alla numerazione indicata nel tag

 

207 (area 3-

 

Numerazione), ossia se l'esemplare è

 completo. Si fornisce il posseduto in positivo,

 

con eventuali precisazioni in negativo (mancanze o 
lacune). In particolare:
-

 

si indicano le unità

 

più

 

ampie (annate o volumi, piuttosto che fascicoli o numeri);
-

 

si omettono le designazioni che accompagnano il numero (es. anno o vol.), salvo nel caso di 
numerazione progressiva di fascicoli.

Come termine iniziale si indica il numero del volume, annata o fascicolo e, tra parentesi tonde, l'anno 
solare corrispondente. La numerazione iniziale si fa seguire da un trattino [...] se la consistenza è

 aperta, altrimenti se è

 

chiusa dopo il trattino si indica la numerazione finale. Più

 

sequenze si separano 
con un punto e virgola (non preceduto né

 

seguito da spazi).
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

Una delle principali differenze che caratterizza i periodici è
 

il tipo di numerazione utilizzata. 
A seconda di alcune informazioni come l'anno, il volume e il numero dei fascicoli, varia la 
descrizione della consistenza.

Annata a cavallo 
958__$$b6(1994/95)-
958__$$b1990/1991;1993/1994-

Numerazione fascicoli
n. 20/21 → Più

 
numeri pubblicati in uno stesso fascicolo
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958
La consistenza

 
corrisponde esclusivamente

 
al posseduto (numeri, fascicoli, annate) della 

propria biblioteca

Esempi:
2001_$$aJournal of lipid

 
research

210__$$d1956-
958__$$aFMEDI ← Acronimo della Biblioteca

$$b1995-1997; 2000-2002; 2004-
 

← Il trattino indica che l'abbonamento è
 

corrente

2001_$$aAmerican journal of medical
 

genetics
210__$$d1977-2002
958__$$aFMEDI

$$b1995-1998;
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

Esempi:
2001_$$aBritish orthoptic

 
journal

210__$$d1938-2003
958__$$aFMEDI

$$b1995-2003. ← Il punto indica che
 

la collezione
 

termina
 

nello
 

stesso
 

anno in cui 
termina

 
la pubblicazione

 
del periodico
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

[Manuale ACNP] 

Esempi: Periodico di cui si possiede
dal volume 1 del 1961 al volume 7 del 1967
il volume 10 del 1970
il volume 30 del 1990 
anni di pubblicazione del periodico: 1961-1990.

958__$$b1(1961)-7(1967);10(1970);30(1990).

dal volume 1, fasc. 1 del 1981 al volume 9, fasc. 2 del 1989
anni di pubblicazione del periodico: 1981-2000.
958__$$b1, n. 1(1981)-9, n. 2 (1989); 
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Le lacune

Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

[Reicat] Se uno o più
 

anni sono presenti in parte si indicano le lacune. Si riporta di norma 
l'anno o gli anni incompleti, o i volumi incompleti se l'indicazione risulta più

 
precisa; si 

specificano possibilmente anche i numeri o fascicoli. Se le annate incomplete sono molto 
numerose e costituiscono la maggior parte del posseduto si può indicare In gran parte lac.. 
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958

Le lacune

Bisogna indicare nel sottocampo “c”
 

le lacune della collezione posseduta dalla biblioteca. 
Le annate lacunose si indicano separate da un punto e virgola (;) senza spazio. 
Il termine lacuna quindi indica che un'annata o più

 
annate, fra quelle possedute dalla 

biblioteca, non è
 

completa cioè
 

mancano uno o più
 

fascicoli.

Esempio: un periodico posseduto a partire dal 1954 e lacunoso dal 1955 al 1956, nel 
1958, dal 1960 al 1963, nel 1970

958__$$aAcronimo biblioteca
$$b1954-
$$cLac.: 1955-1956;1958;1960-1963;1970;
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958
Le lacune

Si possiedono continuativamente le annate dal vol. 20 del 1971 al volume 40 del 1991. 
Risultano molto lacunosi gli anni compresi tra il 1989 e il 1991
958__$$aFLETT

$$b20(1971)-40(1991);
$$cIn gran parte lac.: 1989-1991

Si possiedono continuativamente i volumi a partire dal 22 del 1952. Il 1955 risulta molto 
lacunoso. Collezione aperta
958__$$aDIURA

$$b22(1952)-
$$cIn gran parte lac.: 1955
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958
Le lacune
Si possiedono tutti i numeri a partire dal volume 12 del 1958. Mancano alcuni fascicoli del 
1959 e del 1960. Collezione aperta

958__$$aDIIND
$$b12(1958)-
$$cLac.: 1959-1960;

Si possiedono tutte le annate dal volume 7 del 2006. Mancano alcuni fascicoli degli anni 
2006 e 2007. Collezione aperta.
958__$$aFSPOL

$$b7(2006)-
$$cLac.: 2006-2007;
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Posseduto/Consistenza –
 

Campo 958
Le lacune

958__$$b1(1961)-31(1991)$$cLac. 1961

958__$$b101(1959)-102(1960)$$cLac.
Tutte le annate sono incomplete

958__$$b1(1979)-
 

$$cManca 1987, lac. 1988
E' preferibile indicare la mancanza di un intera annata in c piuttosto che spezzare la 
sequenza in: 1(1979)-8(1986);10(1988)-



SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO

 
SETTORE PER IL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DI ATENEO E IL TRATTAMENTO

 

DEL MATERIALE

Modulo copie
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A complemento obbligatorio della catalogazione i dati gestionali devono fornire la:

-
 

Localizzazione
-

 
Le modalità

 
di accesso  della risorsa continuativa

- I dati inventariali
 

e particolari della copia posseduta
-

 
la consistenza posseduta in annate

Si dichiarino inoltre nella NOTA OPAC i fascicoli mancanti o quelli posseduti, 
riferiti ad una particolare annata di un periodico, ove dichiarata lacunosa nel campo 
958.
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Esempio: 
La Biblioteca 
possiede tutte le annate del periodico 
a partire dal 2008. L'abbonamento è
corrente, risultano lacunose le annate
2009 e 2010
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Modulo copie

Nuovo
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Modulo copie
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Modulo copie

Manca il fascicolo n. 1



Nel tag 958 daremo tutte le indicazioni di consistenza in POSITIVO, 
segnalando nel sottocampo “c” eventuali mancanze o lacune 
INCLUSE nel periodo relativo al proprio posseduto.
958__$$aFLETT

$$b2008-
$$cLac.: 2009-2010;
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Esercitazioni:

Compilare il 958 come segue e indicare i fascicoli posseduti o mancanti (dettaglio 
posseduto) nel modulo Copie:

-
 

Acron. Bibl.; Posseduto dal: 2008, corrente ; Lacune: 2009 (mancano i fascicoli 
2,7,8 e 9)

-
 

Acron. Bibl.; Posseduto: 1979-1997 ; Lacune: 1993 (solo fascicoli 6, 7 e 9)

-
 

Acron. Bibl.; Posseduto: 1981-2001 ; Lacune: 1995 (mancano i fascicoli 3 e 5)

-
 

Acron. Bibl.; Posseduto: solo anno
 

2010 ; Lacune
 

(manca il fascicolo 2)
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Manutenzione e monitoraggio delle proprie collezioni 

Come faccio a recuperare tutti i record riferiti ai periodici catalogati presenti 
in biblioteca ? Basta ultilizzare la ricerca avanzata, inserendo come filtri 
l'acronimo della biblioteca e il tipo di pubblicazione/formato
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Come posso 
recuperare tutti i 

numeri/date di 
inventario relativi 

alle annate di 
periodico possedute 
dalla mia biblioteca?

Servizi → Copie →
 Lista inventario 

(item-7)
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Dal report 
recuperato
Si nota che ci sono 
alcuni periodici 
in cui mancano 
acronimo, numero 
e data inventario 
che
Si possono inserire 
richiamando
i titoli.
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Errori ricorrenti su indagine a campione condotta su 15.500 descrizioni di 
periodici cartacei inseriti in Aleph

Non si sceglie il giusto template

 

→ il record in Aleph

 

non viene dunque identificato come periodico = 
mancata identificazione anche da parte dell'utente, report

 

statistici per tipologia di materiale errati, uso dei 
filtri inutile

ISSN: se non risulta presente nel periodico controllare nei repertori online se è

 

stato successivamente 
assegnato dall'agenzia

Numerazione (207): non è

 

la data di pubblicazione, non è

 

la consistenza

 

e non le sostituisce. E' obbligatorio 

Periodicità

 

(326):

 

Esistono espressioni standard (Bimestrale, annuale, quindicinale...)

Legami (4XX): se esistono le descrizioni di periodici che sono legati per la

 

loro storia editoriale alla risorsa 
che si sta catalogando, si creano i legami navigabili tra i record per facilitare la ricerca all'utente!!

Data di pubblicazione (210): spesso manca! E' obbligatoria e non viene sostituita né

 

dall'indicazione di 
numerazione né

 

dall'indicazione della propria consistenza

Consistenza (958):

 

l'indicazione di consistenza seguirà

 

scrupolosamente le indicazioni e il protocollo 
illustrato



La catalogazione dei periodici
Compilazione dei campi UNIMARC

Errori ricorrenti

958__$$bN. 1101-1102,vol.75 (1934);n. 1104-1107,1109-1113,vol. 76 (1935); n. 1120- 
1122, 1124, 1126, vol. 77 (1936); n. 1128-1129, 1131-1138, vol. 78 (1937); n. 1139- 
1144, 1146-1148, vol. 79 (1938); n. 1355, vol. 97 (1956)

958__$$b75(1934)-79(1938);97(1956);
$$cLac.

Inserire i fascicoli mancanti o presenti nelle copie alla voce “Note Opac”
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ISBD(CR) : International standard bibliographic description for serials and other continuing resources : revisione dell'ISBD(S): International standard bibliographic description for serials / International 
federation of library associations and institutions ; raccomandata dall'ISBD(S) Working group ; approvata dagli Standing committees dell'IFLA Section on cataloguing e dell'IFLA Section on serial 
publications ; edizione italiana a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. - Roma : ICCU, 2007. - xiii, 153 p. ; 24 cm. - I
SBN 88-7107-104-2

ISBD(CR) : International standard bibliographic description for serials and other continuing resources : revised from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials / recommende 
by the ISBD(S) working group, approved by the Standing committees of the IFLA section on cataloguing and the IFLA section on serial publications. - München : Saur, 2002. - xi, 112 p. ; 25 cm. -
(UBCIM publications. N.s. ; 24). ISBN 3-598-11599-7.
Testo disponibile in linea: <http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf>

International federation of library associations and institutions - ISBD(S) : International standard bibliographic descriprion for serials / International federation of library association and istitutions. - Rev. 
ed., ed. italiana / a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. - Roma : ICCU, 1984. - 92 p. ; 30 cm. - ISBN 88-7107-026-7.  

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Guida alla catalogazione in SBN. Pubblicazioni monografiche, pubblicazioni in serie / Istituto centrale pe 
il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. - 2a ed. - Roma : ICCU, 1995. - vi, 315 p. ; 31 cm. - ISBN 88-7107-036-4.

Norma UNI 6392 : Documentazione e riproduzione documentaria : cataloghi alfabetici dei periodici. – Roma : UNI, [1976]. – [16] p.

Dini, Rossella - ISBD(S) : introduzione ed esercizi / Rossella Dini. - Milano : Editrice bibliografica, 1989. - 306 p. ; 21 cm. - (Bibliografia e biblioteconomia ; 33). - ISBN 88-7075-205-4

Dini, Rossella - La catalogazione dei periodici in Italia / di Rossella Dini. – In: Biblioteche oggi. A. 11, n. 1 (febbr. 1993), p. 50-60

Revelli, Carlo - Il catalogo / Carlo Revelli ; in collaborazione con Giulia Visintin. - Milano : Editrice bibliografica, 1996. - 462 p. : ill. ; 25 cm. - (I manuali della biblioteca ; 1). - ISBN 88-7075-366-2.  
[Paragrafo sulla catalogazione dei periodici: p. 127-141]

Buizza, Dino - Un'ottica nuova per le ISBD: la piccola rivoluzione delle risorse integrative. – In: Bollettino AIB ,2002, n. 4, p. 395-410.
Testo disponibile in linea: <http://www.aib.it/aib/boll/2002/02-4-395.htm>

Weston, Paul – Da ISBD(S) a ISBD(CR) : Bologna, 20-02-2004. – Presentazione Power Point
Testo in formato pdf disponibile in linea: <http://ubo2.cib.unibo.it/docs/files/2_Da_ISBD(S)_a_ISBD(CR).pdf>

Catalogo italiano dei periodici (ACNP) [Risorsa elettronica].URL: <http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html>

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf
http://www.aib.it/aib/boll/2002/02-4-395.htm
http://ubo2.cib.unibo.it/docs/files/2_Da_ISBD(S)_a_ISBD(CR).pdf
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