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OGGETTO: Collegamenti Titolo-Titolo -Normative per SBN

Sono disponibili sulla piattaforma MediaWiki dell'ICCU le normative relative ai collegamenti tra

titoli (vedi Norme per il trattamento di informozioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale-

C oll e gamenti. Titol o -Titol o).

Alcuni codici di legame hanno assunto nuovi significati:

- il collegamento 9A Titoto dell'opera ha sostituito il precedente Titolo di raggruppamento;

-il collegamento 68 Titolo di traduzione intermedia ha sostituito il precedente Titolo di

raggruppamento non controllato.

Il legame 7 Altra edizione (Altra emissione per il materiale antico e di Altro stato per il materiale

grafico e cartografico) ha mantenuto, per quanto riguarda il materiale moderno, il significato di

monografia collegata con un'edizione parallela e ha assorbito, per le risorse seriali, il significato di

Edizione facsimilare e di Edizione successiva, precedentemente associato al codice 5.

Sono stati, inoltre, introdotti i seguenti nuovi legami relativi al Titolo dell'opera:
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A8V titolo variante del titolo dell'opera

A1A titolo di un'opera che fa parte di un'altra opera

A2A titolo di un'opera che è supplemento/complemento di un'altra opera

A4A titolo di un'opera che è continuazione di un'altra opera

A10A titolo di un'opera basata su un'altra opera

Il personale dell'Istituto resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Il Direttore
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