
VERBALE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SBN DEL 6 febbraio 2014 

Il giorno 6 febbraio 2014, nella sede dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 

Italiane, alle ore 11.00 ha avuto luogo la seconda riunione del Comitato Tecnico-Scientifico del Servizio 

Bibliotecario Nazionale istituito dal Protocollo d’intesa del 31/7/2009 con il seguente o.d.g.: 

1. Costituzione del nuovo Polo MiBAC di Torino; 

2. Interventi evolutivi sull’Indice SBN e convocazione del Gruppo degli implementatori; 

3. Proposta dell’AIB per il rilancio di SBN; 

4. Assemblea dei Poli SBN; 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Rosa Caffo – Direttore dell’ICCU – Presidente  

Giovanni Arganese – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il diritto d’autore 

Gabriella Contardi – ICCU 

Maria Lucia Di Geso – ICCU 

Monica Ferrarini – Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna 

Giulio Negretto – Regione Veneto 

Maria Laura Trapletti – Regione Lombardia 

Giovanni Bergamin – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Marina Corbolante – Università degli Studi di Padova 

Valdo Pasqui – Università degli Studi di Firenze- in collegamento skype 

Sebastiano Valerio – Università degli Studi di Foggia 

Stefania Vita – Segretaria del CTS – ICCU 

Risultano assenti : 

Giovanna Cordani – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Piera Russo – Biblioteca Nazionale di Napoli 

Risultano assenti ingiustificati: 

Francesco Mercurio – Biblioteca Provinciale di Foggia 

Franco Bungaro – Università degli Studi di Torino 

 

 

 Caffo apre la riunione proponendo,  in aggiunta ai punti dell’ordine del giorno, il tema riguardante lo 

scambio dati tra i due cataloghi nazionali: ACNP e Indice SBN, per il quale è stato di recente richiesto un 

incontro da parte dell’Università di Bologna. I membri del Comitato hanno accolto la richiesta. 

 



1° punto all’ordine del giorno:  la decisione da parte  della Biblioteca Universitaria di Torino (MIBAC)  di 

uscire dal Polo della Regione Piemonte per formarne uno nuovo. Sono state illustrate le modalità e le lettere 

intercorse tra la Regione Piemonte  e la Direzione Generale per le biblioteche e il diritto d’autore che i 

membri del Comitato Tecnico Scientifico  hanno acquisito. Trapletti ha richiamato l’opportunità di acquisire 

maggiori informazioni sulle motivazioni che hanno determinato la scelta da parte della Biblioteca 

universitaria di Torino di richiedere la costituzione di un nuovo Polo. Rispetto alla situazione della 

cooperazione SBN torinese  e piemontese, nella quale si è verificata nel tempo l’uscita dal Polo regionale 

TO0 delle biblioteche dell’Università (costituzione del Polo UTO) e successivamente della Biblioteca civica 

di Torino con altre biblioteche della città (costituzione del Polo BCT), l’ulteriore perdita di una  biblioteca 

importante come l’Universitaria rappresenta un fattore di indebolimento, a fronte della presenza di un 

consistente numero di biblioteche ‘non gestite’. Le risorse informative presenti nelle biblioteche di Torino 

risulterebbero ulteriormente suddivise su più cataloghi. Se poi lo stesso Polo TO0 intende migrare su altra 

piattaforma, come riferito, questo comporterebbe il susseguirsi di più attività di migrazione, con evidenti 

conseguenze critiche sul piano organizzativo ed economico.  Il Comitato auspica che lo spostamento delle 

altre biblioteche del Polo TO0 che intendano confluire sul nuovo Polo avvenga attraverso una unica 

migrazione dei dati, meno onerosa sia per i Poli coinvolti, sia per le attività sull’Indice SBN. Caffo si è 

impegnata a sentire il responsabile del Polo. 

 

Si esamina la richiesta di costituzione del  nuovo polo di Trapani di cui era stata inviata la bozza di 

Convenzione e Piano di lavoro e si esprime parere favorevole. La dottoressa Trapletti informa sul rischio di 

chiusura della Biblioteca Fardelliana a causa dei drastici tagli di bilancio imposti alle Province in Sicilia. 

 

2° punto sugli interventi  evolutivi in Indice: come già stabilito nella precedente riunione si procederà  ad 

organizzare  un incontro tra il Gruppo per il mantenimento del Protocollo SBNMARC   le ditte  che  hanno 

sviluppato applicativi certificati. La riunione sarà aperta  a tutti i   membri del  Comitato Tecnico Scientifico 

che vogliano partecipare. Si definisce il testo della lettera  da inviare alle ditte, per la costituzione del Gruppo 

degli implementatori, 

Evolutive di Indice:  Contardi sottopone al Comitato una relazione tecnica che evidenzia  l’esigenza di 

implementare in Indice e sull’applicativo SbnWeb   il trattamento dei campi specifici del materiale 

audiovisivo, anche in virtù del  fatto che l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi  ha richiesto di 

aderire a SBN. L’ICBSA  apporterà un rilevante contributo alla cooperazione con la catalogazione del 

proprio patrimonio e di quanto riceve per deposito legale. Il Comitato concorda sull’opportunità dello 

sviluppo,  lasciando la scelta ai poli di implementare  la gestione dei campi specifici del nuovo tipo 

materiale.  

Si rende anche necessario un ampliamento per i numeri  standard;  a differenza dei campi specifici (etichette 

UNIMARC 115, 126 e 127), i nuovi tipi di numero standard dovranno essere gestiti da tutti  i poli  perché 

costituiscono canali di ricerca.   

 Intervento evolutivo sulle date di pubblicazione: l’obbligatorietà del campo  data 1 nasce da un lato 

dall’obiettivo di uniformarsi allo standard, dall’altro dall’esigenza di poter attribuire i campi specifici della 

musica, cartografia, grafica, alle pubblicazioni antiche, riconoscendole come tali in base alla data di 

pubblicazione, non al tipo di materiale = ‘E’. Per il pregresso si potrà intervenire manualmente.  

Un intervento evolutivo è anche quello per l’area 0 attraverso l’implementazione delle etichette 181 e 182 e 

quello dell’informazione sui libretti d’opera. In merito a questi campi, la soluzione potrebbe essere quella di 

trattare le informazioni come campi aggiuntivi alla tabella dei titoli, tutelando le informazioni dal rischio di 

eliminazione da parte dei Poli che non le gestiscono. Si approfondirà l’analisi in tal senso.  

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CTS_SBN_Verv6-2-14/Relazione_evolutive_20140206.pdf


Altra richiesta da parte di molti è la gestione di altri alfabeti nella catalogazione in SBN  . Di questo tema si 

parlerà in altra sede, dato che presuppone uno studio apposito. 

Contardi aggiunge che, tra gli argomenti da portare all’attenzione degli implementatori, c’è il problema 

riguardante le localizzazioni per possesso e per gestione. Poiché si evidenziano incongruenze nell’OPAC 

dell’Indice  che possono avere cause diverse, bisogna dare una indicazione agli sviluppatori , con un 

documento informativo, su come fornire le localizzazioni spiegando in dettaglio i comportamenti dell’Indice 

e dell’OPAC dell’Indice.  

Si ritiene che il parere del  Comitato Tecnico Scientifico sulle evolutive debba essere  necessario e prioritario 

rispetto all’incontro con gli implementatori . Il testo sulle evolutive sarà inviato ai membri per ogni fase di 

aggiornamento, con le priorità emerse. Viene inoltre proposta la pubblicazione del documento sulle 

evolutive in prospettiva della riunione dei Poli. 

 3° punto riguarda la risposta da parte della Direttrice dell’ICCU alle proposte AIB sul rilancio di SBN. E’ 

stato redatto un documento da parte della dott.ssa Caffo in cui si espongono punto per punto i temi affrontati 

dal documento AIB del 17.12.2013: “AIB per il nuovo SBN”   . 

4° punto: a proposito del coinvolgimento delle biblioteche nelle decisioni sulle strategie si stabilisce di 

convocare  una prima Assemblea dei Poli da svolgersi all’interno di una giornata, che, in base all’art.3 del  

Protocollo d’Intesa del 31.7.2009, accoglierà e elaborerà proposte ed esigenze provenienti  dagli operatori 

dei poli che operano sul territorio. E’ stata  inoltre richiesta da parte dei membri del Cts una verifica 

della struttura del monitoraggio comprensivo dell’elenco delle persone che vi partecipano.  

A proposito dello scambio dati tra il Catalogo dei Periodici ACNP e  l’Opac SBN e delle mail 

intercorse tra i responsabili  si ipotizza un incontro tra le parti per individuare le possibili modalità 

di attuazione. L’incontro si potrà svolgere a Bologna con l’eventuale partecipazione dei componenti 

il Comitato tecnico-scientifico che siano interessati. 

La riunione termina alle ore 16. 

       La Segretaria 

       Stefania Vita 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2014/CTS_SBN_Verv6-2-14/risposta_AIB_18022014_rev.pdf

