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MOL SBN
codice tipo 
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codice tipo 
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A Giotto : di#Bondone <1265 ca.-1337>

Secondo le Linee Guida per le voci 
di autorità in MOL, le 
qualificazioni cronologiche sono 
sempre obbligatorie sia per i nomi 
identificati sia per i nomi non 
identificati A Giotto <1267?-1337> 

In SBN le qualificazioni cronologiche sono 
obbligatorie solo in presenza di casi di 
omonimia. In questo caso sono state 
aggiunte perché presenti degli omonimi

A Aeschylus <tragediografo ; ca. 525-ca. 456 a.C.>

Secondo le Linee Guida per le voci 
di autorità in MOL, le 
qualificazioni di attività come 
'tragediografo' dovranno essere 
aggiunte solo se le qualificazioni 
cronologiche non sono sufficienti 
a disambiguare i casi di omonimia. 
Questo record andrà corretto.  A Aeschylus

A Thomas : More C More, Thomas <1478-1535>

In SBN le qualificazioni cronologiche sono 
obbligatorie solo in presenza di casi di 
omonimia, in questo caso esistono degli 
omonimi. In generale per i nomi di epoca 
moderna e contemporanea si preferisce la 
forma inversa: Cognome e nome 

A Maffei <famiglia>
In MOL è previsto il trattamento 
dell'entità Famiglia Non presente

In SBN non è previsto il trattamento 
dell'entità Famiglia

A Giovanni : da Fano <cappuccino>

In MOL sono obbligatorie le 
qualificazioni relative agli ordini 
religiosi, con le nuove Linee Guida 
per le voci di autorità, saranno 
registrate in forma di sigla, non per 
esteso A Giovanni : da#Fano

In SBN non si usano qualificazioni relative 
agli ordini religiosi, a meno che non siano 
necessarie a disambiguare due omonimi, in 
questo caso si utilizza la forma sciolta del 
nome dell'ordine e non la sigla

A Giovanni_Carlo : da#Sturla <cappuccino, m. 1806>

In MOL è obbligatoria sia la 
qualificazione relativa all'ordine 
religioso,  registrata in forma di 
sigla, sia la qualificazione 
cronologica Non presente

A Valeriano : da#Soncino <O.F.P ; fl. 1516>

In MOL è obbligatoria sia la 
qualificazione relativa all'ordine 
religioso,  registrata in forma di 
sigla, sia la qualificazione 
cronologica A Valeriano : da#Soncino

In SBN le qualificazioni relative agli ordini 
religiosi, come già detto, si usano solo per 
disambiguare due omonimi, in questo caso 
non è necessario

B Filippo : Neri <santo>
In MOL la qualifica di santo si usa 
obbligatoriamente. C Neri, Filippo <santo>

In SBN la qualifica di santo si riporta solo se 
accompagna abitualmente il nome nelle 
pubblicazioni altrimenti si trascura, vedi: 
Bellarmino, Roberto. In generale si 
preferisce anche per i santi la forma inversa 
ad eccezione di alcuni casi registrati sotto la 
forma diretta del nome vedi: Francesco 
d'Assisi <santo> o Caterina da Siena <santa> 
poiché rientrano nella casitica degli autori 
medievali

B Goffredo di Monmouth

Il codice di Tipo nome errato, 
andrebbe standardizzato come 
Tipo nome A A Galfredus : Monumetensis

B

Eleonora : d'Arborea <giudicessa> A Eleonora : d'Arborea

In SBN i titoli, appellativi, termini onorifici 
o altri elementi che fanno parte del nome si 
riportano solo se accompagnano 
abitualmente il nome nelle pubblicazioni, 
in questo caso specifico si può pensare alla 
forma variante: Elenora : d'Arborea 
<giudicessa> (Tipo nome A)

B Secco Borella, Francesco <conte di Vimercate ; fl. sec. 17.>
L'indicazione di fluorit non può 
essere estesa a tutto un secolo D  Secco Borella, Francesco <conte> 

In SBN i titoli nobiliari vanno riportati solo 
se accompagnano abitualmente il nome 
nelle pubblicazioni

B Gualfreducci, Bandino <1565-1627>

In MOL le qualificazioni 
cronoligiche come già detto sono 
obbligatorie C Gualfreducci, Bandino <1565-1627> 

In SBN in questo caso non vanno usate le 
qualificazioni cronologiche perché non 
sono presenti omonimi Indice

B Dauli Dotti <casa>

In MOL è previsto il trattamento 
dell'entità famiglia. Inoltre le 
qualificazioni dovrebbero essere 
standardizzate non presente

In SBN non è previsto il trattamento 
dell'entità Famiglia

C Leni, Giovanni Battista <1573-1627 ; vescovo di Ferrara>

In MOL le cariche religiose come 
papa, vescovo, cardinale, abate 
sono da registrare 
obbligatoriamente, insieme a 
quelle cronologiche C Leni, Giovanni Battista

In SBN è obbligatorio registrare la carica di 
papa e di altri capi di gruppi religiosi (ad es. 
patriarca ecumenico di Costantinopoli, 
antipapa, ecc.) 

C
Anguilla, Marco Bruno <fl. 1568 ; Procuratore dell'Arte dei 
Fabbri della città  di Ferrara>

Una qualificazione così estesa 
andrebbe inserita nella nota 
biografica C Dalle_Anguille, Marco Antonio

In SBN la forma: Anguilla, Marco Bruno è 
presente come forma di rinvio

C Este, Borso : d' <1413-1471> C Este, Borso : d' <duca di Ferrara> 

C Sacchetti, Giulio Cesare <cardinale ; 1587-1663> C Sacchetti, Giulio Cesare <1587-1663>

D La Farina, Giuseppe

La mancanza dell'underscore 
divide erroneamente il cognome in 
due elementi C La_Farina, Giuseppe
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D De Castro, Vincenzo <1808-1884 (s.a. 1812, 1886)> C De_Castro, Vincenzo <1808-1886>

D Porro Lambertenghi, Luigi <1780-1860> D Porro Lambertenghi, Luigi

D Terentius Afer, Publius <195-149 a. C.> D Terentius Afer, Publius

D Di _Negro,  Francesco <OFMC ; Genova> C Di_Negro, Francesco

D Sainte - Beuve, Charles Augustin : de D Sainte-Beuve, Charles-Augustin

E *Arenzano <comune> E *Arenzano
Nel caso di municipalità non è necessaria la 
qualificazione

E *Repubblica di *Firenze E *Firenze <Repubblica> *Repubblica *fiorentina (rinvio)

E *RAI E *RAI *Radiotelevisione *italiana Rai è una forma di rinvio

E *Liguria <Repubblica ligure : *Corpo del *Genio *Militare>

In Reicat *Liguria <Repubblica> è 
una forma di rinvio e la forma 
accettata è: *Repubblica *ligure G non presente

*Repubblica *ligure : *Commissione di 
*pesi e misure (trattamento in SBN dei 
nomi di tipo G)

E
*Centro per la *Patologia e la *Conservazione del *Libro e del 
*Documento <Forlì> E

*Centro per la *patologia e la 
*conservazione del *libro <cooperativa>

 *CEPAC <Centro per la patologia e la 
conservazione del libro ; Forlì>  è una forma 
di rinvio

E *Ferrara <Signoria : *Maestrato dei *Savi>

Forma errata da correggere in: 
*Ferrrara <Signoria> : *Maestrato 
del *sale (tipo nome corretto: G) non presente

G *Desenzano del *Garda
Tipo nome G è errato, il tipo nome 
corretto è: E E *Desenzano del *Garda Forma del tipo nome corretta

G *Padova : *Consiglio dei *XVI
La forma corretta del nome è: 
*Padova : *Consiglio dei *Sedici non presente

G *Racca e *Bressa <tipografi> Tipo nome corretto: E non presente

G *Vescovato <Narni : *biblioteca> Forma del nome errata non presente

La forma corretta in SBN dovrebbe essere: 
Biblioteca diocesana Beata Lucia 
Broccadelli (Tipo nome esatto: E)

G *Monastero di *Santa *Maria *Nuova <Monreale : *Biblioteca.> non presente

*Biblioteca *Comunale di *Santa *Maria La 
Nuova. Tipo nome corretto E (Rinvio: 
*Biblioteca *comunale di *Monreale)

R * Archivio di Stato di Bologna Tipo nome corretto è: E E *Archivio di *Stato di *Bologna

R *Concilio di *Basilea <1431-1445> R *Concilio di *Basilea <1431-1449>

R *Fiera internazionale <21. ; 1940 ; Milano> R
*Fiera *campionaria *internazionale 
<21. ; 1940 ; Milano>

R
*Esposizione *Internazionale *Biennale d'*Arte <22.; 1940; 
Venezia> R *Biennale di *Venezia <23. ; 1942> 

In SBN è registrato l'ente permanente 
Biennale di Venezia con codice di tipo 
nome: E; inoltre sono registrati gli enti 
temporanei delle diverse biennali ad es.: 
Biennale di *Venezia <23. ; 1942> come 
nomi di tipo R come prescrivevano le Rica

R *Fiera internazionale <21. ; 1940 ; Milano> R *Fiera di *Milano <24. ; 1946>

In SBN l'ente è stato creato come ente 
permanente *Fiera di *Milano (tipo nome 
E). Inoltre sono registrati gli enti 
temporanei delle diverse Fiere come tipo 
nome R

R *Congresso degli *Scienziati <Genova ; 1846> R
*Congresso degli *scienziati *italiani <8. 
; 1846 ; Genova>

R *Italia <Regno : *Ministero della *Pubblica *Istruzione> G
*Regno d'*Italia <1805-1814> : 
*Ministero della *Pubblica Istruzione

In SBN gli enti territoriali si registrano sotto 
il nome geografico generalmente usato per 
indicarli ma in questo caso secondo le 
Reicat l'espressione geografica indica un 
territorio molto più vasto e non sarebbe 
appropriata. Purtroppo lo stesso ente in 
SBN è registrato anche sotto la forma: 
*Italia <Regno> : *Ministero della 
*istruzione pubblica


