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CORSO 2* 

AUTHORITY * 

 

 

Data: 13 novembre 2019 

Orario: 7 ore (ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30) 

Obiettivi formativi: 

 conoscere il controllo di autorità dal punto di vista teorico e nelle sue applicazioni pratiche; 
 acquisire capacità e competenze per gestire il trattamento, a livello di autorità, del titolo 

dell’opera e dei nomi personali nell’Indice SBN 

Destinatari: bibliotecari esperti  

Metodologia didattica: lezione frontale ed esemplificazioni pratiche  

Docenti: Atturo, Baccini, D’Alessandro  

Programma dettagliato: il corso mira ad approfondire il controllo di autorità in SBN, in relazione al 

trattamento del titolo dell’opera e dei nomi personali, secondo la nuova normativa. L’articolazione 

della giornata formativa sarà la seguente: 

 

INTRODUZIONE. Il controllo di autorità  

1. Definire il controllo di autorità 
2. Linee di evoluzione concettuali: standard e normative 
3. Gli archivi di autorità in SBN. Quali, quanti e perché 

3.1 Situazione attuale e cooperazione futura  
3.2 Dati e statistiche 

 

PARTE PRIMA. Registrazione di autorità del titolo dell’opera 

4. Codice nazionale di catalogazione e nuova normativa SBN    
5. Concetto di opera e scelta del titolo dell’opera 
6. Registrazione di autorità  

6.1 Trascrizione 
6.2 Distinzione dei titoli identici 
6.3 Elementi della registrazione  

7. Collegamenti 
7.1 Collegamenti tra risorse e titolo dell’opera 
7.2 Collegamenti con forme diverse del titolo dell’opera 
7.3 Collegamenti tra titoli dell’opera e autore 
7.4 Collegamenti tra titoli dell’opera 

8. Esemplificazione in Interfaccia diretta (ID)  
8.1 Ricerca, cattura o creazione del titolo dell’opera 
8.2 Collegamento tra risorsa e titolo dell’opera 
8.3 Collegamento tra titoli dell’opera 

 

 

                                                
* consigliato per chi frequenta i corsi 3 e 4 

http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_comuni/Authority_file/Titoli_dell%27opera/Collegamenti/Collegamenti_tra_risorse_e_titolo_dell%27opera
http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_comuni/Authority_file/Titoli_dell%27opera/Collegamenti/Collegamenti_con_forme_diverse_del_titolo_dell%27opera
http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_comuni/Authority_file/Titoli_dell%27opera/Collegamenti/Collegamenti_tra_titoli_dell%27opera_e_autore
http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_comuni/Authority_file/Titoli_dell%27opera/Collegamenti/Collegamenti_tra_titoli_dell%27opera


 

PARTE SECONDA. Registrazione di autorità dei Nomi personali 

 

9. Codice nazionale di catalogazione e nuova normativa SBN  
10. Scelta del nome 
11. Registrazione di autorità 

11.1 Trascrizione  
11.2 Distinzione degli omonimi 
11.3 Elementi della registrazione 

12. Collegamenti 
12.1 Collegamenti tra nomi   
12.2 Collegamenti tra titoli e nomi 

13. Esemplificazione in Interfaccia diretta (ID)  
13.1 Ricerca, cattura o creazione del nome 
13.2 Collegamento tra titolo e nome 
 

 

*consigliato per chi frequenta i moduli 3 e 4 

 

 


