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OGGETTO: Titolo dell'opera - Normative per SBN
Sono disponibili sulla piattaforma MediaWiki dell'ICCU le normative relative alla registrazione

di authority del Titolo dell'opera (vedi Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni
a tutte le tipologie di materiale. Authorityfile. Titolo dell'opera).

Le normative relative al Titolo dell'opera rappresentano

il

risultato di una fase di studio

e

sperimentazione per l'applicazione del Titolo dell'opera in SBN. Tali normative si collocano in
un contesto normativo in evoluzione e potrebbero essere oggetto di aggiornamenti successivi.

Si raccomanda di effettuare sempre, nei

limiti delle indicazioni delle normative, il collegamento
al Titolo dell'opera quando già presente in archivio. Qualora questo non sia presente, deve
essere registrato secondo

catalogatori.

i criteri indicati nelle

Il lavoro di authority,

stesse.

Le voci possono essere create da tutti i

necessario per implementare ed elevare le notizie dal

livello

95 a 97, è per ora riservato ai bibliotecari dell'ICCU e delle biblioteche nazionali centrali di
Firenze e Roma. Sarà cura dell'ICCU creare un Gruppo di lavoro, esteso anche ad altre
biblioteche, frnalizzato a un lavoro di authority sul Titolo dell'opera
fier
privo di questo legame.

il

materiale pregresso
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Nel caso di opere contenute in raccolte pubblicate prima del 1831, che non sia possibile
identificare, si può continuare a utilizzare il collegamento al Titolo di testo subordinato
(Legame M3T).

La normativa sul Titolo dell'opera sostituisce Ia Circolare per I'applicazione delle REICAT in
^SBN,

parte

II: Opere ed espressioni,nell'ottica di una maggiore

catalogazione REICAT. Rimangono validi

i

adesione al Codice nazionale di

punti della Circolare relativi al Titolo collettivo

uniforme e alle Aggiunte convenzionali al titolo uniforme:

- il titolo collettivo uniforme previsto dalle REICAT

(par. 9.0.5) rimane al momento

non applicabile in SBN;

-

le funzioni delle aggiunte convenzionali al titolo dell'opera previste dalle REICAT

(par.9.4, punti 6 e c) continuano ad essere svolte dai codici lingua, tipo record

e

codici dell'area 0 a livello di registrazione bibliografrca(nature M, S, N).
Si ricorda l'obbligatorietà del legame al nome dell'autore o degli autori quando presenti. In

questa prima fase

di

sperimentazione

e

adeguamento del catalogo

a un nuovo

modello

concettuale, le responsabilità relative all'opera devono essere registrate anche a livello della

singola notizia bibliografica. Le responsabilità relative all'espressione saranno gestite solo a

livello di descrizione bibliografrca, quelle relative all'esemplare saranno registrate a livello di
copia posseduta dalla biblioteca.
Per le opere musicali

il titolo dell'opera si costruisce

secondo le indicazioni contenute sulla

piattaforma wiki - Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di
material e. Authority

Il

file. Titolo dell' opera (materiale music ale).

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

Il Direttore
(dott.ssa
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