Guida SBN online
(http://norme.iccu.sbn.it/index.php/Normative_catalografiche)
Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le
tipologie di materiale
Codici di qualificazione bibliografica:
Tipo materiale (cfr. : Codici – Informazioni di servizio - 1.2 Tipo di specificità
catalografica) M=moderno (il codice di specificità catalografica L relativo al
materiale elettronico è stato implementato nell'ultima versione 2.03. Se il Polo vuole
essere abilitato alla gestione delle risorse elettroniche deve farne richiesta a Cristina
Mataloni o a Carla Scognamiglio):

Natura (cfr. : Codici - Natura): M= monografia; S=periodico
Tipo record: (cfr. Codici di qualificazione bibliografica – tipo record; definisce a
livello generale il tipo di risorsa, sulla base del quale sono ammessi o meno alcuni
campi): a = testo per documenti testuali su CD-ROM (es. testo elettronico in PDF;
periodico, riproduzione digitale di un testo a stampa, periodico); l = risorsa
elettronica per programmi, giochi, dataset, dati numerici, contenuti multimediali in
un’unica risorsa.. Spesso i CD-ROM e DVD-ROM hanno un contenuto multimediale
anche perché frequentemente incorporano un software che consente l’interazione fra
utente e risorsa (es. mostre interattive, strumenti per la ricerca ; m= materiale
multimediale che si può utilizzare solo per il materiale multimediale su più supporti
(es. kit)

Sensorialità (cfr. Codici di qualificazione bibliografica - Forma del contenuto e
del tipo di mediazione – Specificazione sensoriale): La specificazione sensoriale
indica un senso umano tramite il quale il contenuto di una risorsa pubblicata è
destinato a essere percepito: e=visivo

Forma del contenuto (cfr. Codici di qualificazione bibliografica - Forma del
contenuto e del tipo di mediazione) la forma o le forme fondamentali in cui è
espresso il contenuto di una risorsa. Si possono attribuire fino a due forme di
contenuto.: i=testo; f=programmi; z=altra forma del contenuto; m=forme di
contenuto multiple

Tipo di mediazione(cfr. Codici di qualificazione bibliografica - Forma del
contenuto e del tipo di mediazione; il tipo o i tipi di mediazione impiegati per
trasmettere il contenuto della risorsa) : b=elettronico; m=supporti multipli

Tipo di supporti (cfr. Codici di qualificazione bibliografica – Supporti;: indica il
tipo di supporto della risorsa che si sta catalogando): cd=Elettronico-Disco
magnetico per computer; cr = Elettronico- Risorsa online per computer

Associazioni codici per ER:
Testo (documento testuale su CD-ROM).
Tipo record: a (Testo); forma del contenuto: i (testo); specificazione sensoriale: e (visivo) tipo
di mediazione: b (elettronico) tipo di supporto: cd (Elettronico – Disco magnetico per
computer)
Risorsa elettronica (software on-line)
Tipo record: l (Risorsa elettronica); forma del contenuto: f (programma); specificazione
sensoriale: e (visivo); tipo di mediazione: b (elettronico); tipo di supporto: cr ( ElettronicoRisorsa online per computer)
Risorsa elettronica (software su CD-ROM)
Tipo record: l (Risorsa elettronica); forma del contenuto: f (programma); specificazione
sensoriale: e (visivo); tipo di mediazione: b (elettronico); tipo di supporto: cd ( ElettronicoDisco magnetico per computer) cfr. CFI0938916
Risorsa elettronica (CD-ROM con contenuti multimediali) Si tratta di risorse che
frequentemente incorporano un software che consente l’interazione fra utente e risorsa ( come
mostre interattive, strumenti per la ricerca o che comunque sottendono un programma che ne
permette il funzionamento
Tipo record l (Risorsa elettronica); forma del contenuto: z (altra forma del contenuto)
specificazione sensoriale: e (visivo); tipo di mediazione: b (elettronico); tipo di supporto: cd
(Elettronico – Disco magnetico per computer)
Materiale multimediale (documento testuale a stampa, CD-ROM, CD-Audio). E’ il caso
documenti di diversa tipologia e su supporti diversi)
Tipo record: m (Materiale multimediale); forma del contenuto: m (forme di contenuto
multiple); specificazione sensoriale: e (visivo) tipo di mediazione: m (supporti multipli);
tipo di supporto: nc (Senza mediazione - Volume); tipo di supporto: cd (Elettronico – Disco
magnetico per computer)
Materiale multimediale (documento testuale a stampa, CD-Audio)
Tipo record: a (Testo) ; forma del contenuto: i (testo) specificazione sensoriale: e (visivo);
tipo di mediazione: n (Senza mediazione) Tipo record: m (supporti multipli) forma del
contenuto: h (parlato); specificazione sensoriale: a (uditivo); tipo di mediazione: a (audio);
tipo di supporto: nc (Senza mediazione - Volume) tipo di supporto: sd (Audio – Disco
audio)

