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Oggetto: Interr'enti evolutivi sul protocollo SBNMARC.

Il 12.04,2016 è stata rilasciata la versione 2.02 del protocollo SBNMARC. La versione in

oggetto è 'tasparente' per tutti coloro che non colloquiano con la versione 2.02. I Poli che

colloquiano con versioni precedenti continueranno a ricevere e poter modificare solo i dati per i
quali i Poli stessi sono abilitati.
Nella versione 2.02 sono state implementate le seguenti funzionalità:

1. Implemertazione del tag 321 per Ia gestione del link a basi dati esteme

Il nuovo campo pemetterà di fomire il link alla pagina di altra base dali o un ferimento

bibliografico relativo al documento che si sta tuattando.

La differenza di tipologia è data dai sottocampi che si possono valorizzare nei due casì'

. Caso A. Linl< verso base dati digitale $a nome base dati $c identificativo record nella base

dati di riferimento $u URL
. Caso B. Riferimento a repertorio caltaceo

$a autorc/titolo $b data $c posizione (vol./p )
Lo schema.xsd rilasciato, nella versione 2.02, contiene giàL una definizione degli oggetti che

consente di poter gestire entrambi i casi A e B, ma le gestione attualmenie in linea è solo quella del

caso A. La gestione del dfe mento a repertorio cartaceo (caso B) è rimandata alla prossima

versione del protocollo.
La prima fasi prevede il caricamento da pafie del sistema centale degli URL relativi alle seguenti

basi dati: Bdtish Museum, EDIT16, ESTC, ISTC, VD16 vD17
In una fase successiva sarà data la possibilità anche alle biblioteche di selezionare la basedati,

inserire f identificativo e il sistema prowederà ad elaborare I'URL per il collegamento'



2, Gestione dei dati di mppresentaz ionehegistraziole e dei personag g e/o ]lrrterpreti (tag g22 e 92j)
anche per il materiale privo di specificita

E' ora possibile gestire la relazione tra personaggi e gti interpretì anche per il materiale privo di
specificità, In paxticolare, f intervento rende possibile inserire i persooaggi e/o interprcti e i dati di
rapFesentaz ioue/rcgistrazione pel i tibretti trattati senza le specificità del materiale musicale. A
questo proposito si ricorda che è possibile specificare ultedomente il codice di relazione 590
(irÉeryrete) e 906 (stumentista) anche per il materiale privo di specificitar
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3. Nuovo trattamento per i titoli di natEa B

E' stata aggiunta l'obbligatorieta del campo lingua al titolo di natua B
Sul nuovo significato e trattaÌnento dei Titoli di natuia B vedasi
implementatori del 07/04/2016 sul

la lettem ai Poli
ICCU alsito

sbddoc utili

Il Direttore
Dr.ssa Simonetta Buttò
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Quest'ultima funzioneè disponibilesolo per gli a pplicativl adegu ati a lla versione 2.00 delprotocollo SBNMARC


