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Controllo di autorità

Controllo dei punti di accesso all’informazione

           Autori e titoli di raggruppamento

Punto di accesso unico ed uniforme

           Sotto di esso “a grappolo”  titoli collegati e forme
 varianti

Garantisce la qualità del catalogo e al tempo stesso la facilità
della ricerca

Necessità di normative e standard nazionali condivisi e in  
armonia con gli standard  internazionali



Indice SBN

Biblioteche partecipanti: 1.728

Autori personali e collettivi: 1.825.956

Titoli: 6.000.000



L’Indice SBN e necessità del controllo di
autorità

Catalogazione partecipata

  Migrazioni

  Riversamenti di carattere retrospettivo

  “Struttura di gestione e manutenzione del catalogo in linea 
SBN”, 1994

           Opera gli interventi necessari di  correzione e    
manutenzione dell’Indice

            Funzioni centralizzate

 Strumenti di monitoraggio della base dati

  Base informativa statistica



La base dati Musica e la necessità del
controllo di autorità

  Base dati  a latere della base dati Indice

        Incrementata principalmente con  riversamenti  batch

       Presenza di duplicazioni ed errori in particolare  nell’AF
della base dati Musica

       Funzioni di gestione del catalogo

    Progetto “Evoluzione dell’Indice SBN” e integrazione delle
basi dati Libro moderno, Libro antico e Musica



L’Archivio di Authority file in SBN

Archivio  per la creazione del record di autorità e della rete
dei rinvii per autori personali e collettivi e per titoli di
raggruppamento

        Previste tre tipologie di record:

                               record di autorità

                              record di rinvio

                              record esplicativo generale

       Progetto di valorizzazione dell’Indice SBN (Legge 662/96)

        Legame con l’archivio bibliografico SBN



Authority file nazionale in SBN
Fasi di lavoro:

     Caricamento batch dei dati dall’Indice SBN

      Creazione della voce di autorità

             Note informative

             Note del catalogatore

             ISADN

     Creazione della rete referenziale

    Ritorno batch dei dati di autorità dall’Archivio AF    
nell’Indice SBN con livello di autorità AUF (97)

   Intervento , ove necessario, sui titoli  collegati



Normative

A livello nazionale:

     Regole italiane di catalogazione per autori (RICA), 1979

         1997: Commissione per la revisione delle RICA

A livello internazionale:

     Guidelines for authority and reference record (GARR), 2001

     UNIMARC / Authorities, 2001

















Evoluzione

FRBR e FRANAR

Progetto di “Evoluzione dell’Indice”:

     Integrazione nell’Indice SBN, della base dati Libro moderno,
Libro antico, Musica, e dell’Archivio di Authority file 
Sottoprogetto Interfaccia diretta

     Sempre maggiore la necessità di punti di accesso unici ed 
uniformi

     Differenze e particolarità: note e struttura referenziale 
all’interno del record di autorità

     Il controllo di autorità inizia nei poli SBN contestualmente
alla catalogazione


