Area della collezione
Zargani, Aldo
Per violino solo : la mia infanzia nell'aldiqua, 1938-1945 / Aldo Zargani…
( Storica paperbacks ; 59 )
Numero di collezione nell'occhietto, erroneamente: 61
BN 2010-952 .
Watson, Sheila
Cinque racconti / Sheila Watson… ( Diagosfera ; 1 )
Numero di collezione sul dorso, erroneamente: 2
BN 2010-4799
Calvo, Roberto
La successione del coniuge : garanzie individuali e nuovi scenari familiari / Roberto Calvo…
( Nuovi percorsi di diritto di famiglia ; 7 )
Numero di collezione sul frontespizio, erroneamente: 1
BN 2010-5534
N.B.: In tutti questi esempi BNI, così come in quelli dello stesso tipo citati nei par. 4.6.5.2° e 4.7.6 delle
REICAT, compaiono in punti diversi nella medesima pubblicazione sia la numerazione errata che quella
corretta. In tal caso il numero corretto viene riportato nel campo posizione della sequenza nel legame fra il
titolo di partenza e la collezione e la numerazione errata si segnala specificandone la fonte.
Ventimiglia, Carmine
La differenza negata : ricerca sulla violenza sessuale in Italia…
( Collana dell'Istituto di sociologia dell'Università di Parma. . Sez. Ricerche di sociologia sperimentale. ;
11 )
Numero di collezione nel volume, erroneamente: 10.
BN 89-11257 .
[2]
1966.
460 p
Numero di volume e di collezione, erroneamente: 1, 2
BN S2161.
Fa parte di: Cinquant'anni di vita economica italiana, 1915-1965 / a cura di F. Assante e D. Demarco
N.B.: In questi casi nella pubblicazione risultava solo la numerazione errata, ma è stato possibile indicare un
numero corretto, magari desunto da una fonte esterna, che è stato riportato nel campo posizione della
sequenza segnalando l’errore di numerazione del volume.
Nella maggior parte dei casi tuttavia la BNCF preferisce attenersi fedelmente alla pubblicazione descritta in
BNI, per cui, in presenza di un numero di collana palesemente errato (es. due numeri uguali per
pubblicazioni diverse), si limita a segnalare in nota che il numero di collezione è errato evitando il ricorso a
fonti esterne (contatti telefonici con l’editore o ricerche sul sito della casa editrice). Questa scelta è
scaturita dall’esperienza, maturata nel corso degli anni, della scarsa affidabilità delle risposte date dagli

editori. Un esempio "paradossale" è offerto dalle collane pubblicate dall'editore Franco Angeli, che sono
soggette a frequenti cambiamenti di titolo e spesso accompagnate da nuove serie.
Orsini, Luigi <1931- >
La soggettività internazionale …
( Athenaeum ; 4. )
Numero di collezione errato
BN S9-6164.
N.B.: In questo caso nella pubblicazione risultava solo la numerazione errata e non è stato possibile, o non
si è ritenuto opportuno per le motivazioni illustrate nella nota precedente, indicare un numero corretto. Di
conseguenza è stato riportato quello errato nel campo posizione della sequenza segnalando che trattasi di
numerazione errata.(cfr. anche es. riportato nelle REICAT, par. 4.7.6. , “Numero di collezione già assegnato
ad altra pubblicazione”, per il caso di numeri uguali assegnati a pubblicazioni diverse)
Shaw, Ali
La ragazza dai piedi di vetro / Ali Shaw…
Numero 65 di una collezione senza titolo
BN 2010-791
Famiglie, gruppi e individui : le molteplici forme della psicoterapia sistemico-relazionale / a cura di Valeria
Ugazio... [et al.]… (Collana di psicoterapia della famiglia. Ricerca ; 4).
Indicazione di collezione in copertina, erroneamente: Collana di psicoterapia della famiglia. Clinica.
BNI 2007-4144
N.B.: cfr. anche es. REICAT, par. 4.7.6 “Titolo della collezione nel volume, erroneamente: Storie & Storie”
Seminario vescovile <Colle di Val d'Elsa>
Le carte dei seminari : gli inventari degli archivi storici dei Seminari vescovili di Colle di Val d'Elsa e di
Montalcino (1615-1989) / a cura di Mauro Livraga… (Fonti e studi / Biblioteca diocesana Alessandro 7. ;
Centro di studi per la storia del clero e dei seminari, Siena ; 1).
BNI 2006-4680
N.B.: La collana presenta due indicazioni di responsabilità!
Devescovi, Pier Claudio
Jung e le sacre scritture : clinica e teologia / Pier Claudio Devescovi… (S)nodi).
BNI 2007-1282

