
 
Circolare ai responsabili della catalogazione in SBN 

 
 
 
Gentili colleghi,  l’Istituto 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.  
Ricreare autori quali Leopardi e Manzoni  quando esiste il record di authority a 
livello 97 procura ulteriore lavoro e un danno per la cooperazione. 
Parimente anche per quanto riguarda i titoli non si devono  inserire e duplicare 
edizioni uguali della stessa opera o correggere notizie create da altri per utilizzarle 
per l’edizione che si sta catalogando ma che non è la stessa.  
Si richiamano quindi tutti i catalogatori delle biblioteche SBN ad un maggior 
impegno e controllo per non vanificare i risultati importanti di un catalogo 
cooperativo.  
Si richiede ancora una volta la collaborazione dei responsabili della catalogazione dei 
poli a diffondere  le ultime Linee guida  pubblicate dall’ICCU all’indirizzo 
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/AF_Indicazioni%20e%20regole%2001_12_
2009.pdf?l=it 
 
Le indicazioni riguardano la creazione di voci di Authority, ma presentano 
indicazioni sulla ricerca dei nomi degli autori personali e anche sui criteri per la 
compilazione delle note di record di autori che i catalogatori possono già riempire 
nella fase di catalogazione e che serviranno a non duplicare gli autori stessi. 
 
Nel monitorare le attività di catalogazione l’Istituto intende d’ora in poi intervenire in 
maniera più incisiva  e con i mezzi e le procedure a livello centralizzato che potrà 
attivare con il nuovo protocollo, eventualmente inibendo alcune funzionalità di 
catalogazione per quei poli e biblioteche che danneggiano con superficialità e poca 
professionalità il lavoro e l’impegno di altri colleghi. 
 
Ringrazio per la collaborazione i responsabili della catalogazione in SBN dei poli di 
cui si conosce l’impegno e il lavoro non sempre facile di coordinamento e auspico un 
più stretto lavoro comune.  
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