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Biblioteca nazionale centrale di Firenze (CFI - CF)

Biblioteca nazionale centrale di Roma (BVE - CR)

Biblioteca centrale giuridica - Polo giuridico di Roma (RMG - CG)

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - Polo MiBACT Lombardia - BEIC (MIL - BE)
Polo Università statale di Milano (USM)

Biblioteca nazionale di Napoli -Polo MiBACT Napoli (NAP -BN)
Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza - Polo bibliotecario regionale del Veneto (VIA - BE)

Polo rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (RAV)
Biblioteca nazionale Marciana - Polo MiBACT Yenezia (VEA - BM)

Biblioteca dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani - Polo degli Istituti culturali di

Roma (IEI - TR)
Polo regionale Lombardia (LO1)

Polo Regione Liguria (LIG)
Polo dell'Università degli studi dell'Aquila (UAQ)

Polo regionale di Sicilia (PAL)
Polo delle biblioteche pubbliche statali di Roma (RML)

Biblioteca dell'Accademia della Crusca - Polo Sistemi Bibliotecari Toscani (SBT - AC)
Polo Regione Toscana (RT1)
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Oggetto: Progetto di implementazione Archivio soggetti in Indice - Gerarchia dei Poli /

biblioteche soggettatori in Indice

Si fa seguito alla nota Prot. N. 678/SBN. 3.3. del 0510712017 in cui era emersa la

necessità di rivedere la gerarchia dei Poli / biblioteche soggettatori in Indice al fine di una loro



A tal proposito, in accordo con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, si informa

che si sta definendo tale gerarchia, che sarà poi discussa nel Comitato tecnico-scientifico

SBN, e si chiede pertanto, ai Poli / biblioteche in indirizzo, quanto segue:

confermare la volontà di inviare soggetti in Indice utilizzartdo esclusivamente il

N.S.;

indicare il nominativo del referente per la catalogazione semantica.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE

(Dott. ssa Sia:onetta Buttò)' r-)
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