
Questionario sull’uso di strumenti di catalogazione semantica in SBN (Soggettario 1956,  Nuovo soggettario, DDC, altro) 
 
PARTE I: Dati identificativi del Polo e notizie generali 
POLO            Codice SBN:   
                        Descrizione:   
Responsabile di Polo:   
Città:  
CAP  
Via/Piazza:   
telefono:   
mail:   
fax  
  
a. Quantità delle Biblioteche del Polo  
b. Quantità dei Bibliotecari del Polo  
c. Quantità di volumi posseduti dal Polo 
    (Indicare una cifra approssimativa: es.: 10.000, 100.000, 300.000, etc.) 

 

d. Tipologia di documenti posseduti: 
    (indicare uno o più tipi di materiale, contrassegnando con la lettera I il materiale 
condiviso con l’Indice e con la lettera P quello catalogato solo su Polo): 

- Libro moderno 
- Libro antico 
- Materiale musicale 
- Materiale cartografico 
- Materiale grafico 
- Altro (specificare) 

e. Ambiti disciplinari maggiormente coperti dai documenti posseduti: 
 (Per l’indicazione degli ambiti disciplinari si prega di prendere come base la Griglia  
Dewey allegata al questionario (Griglia DDC) e di indicare con una o più classi di 
riferimento le discipline di interesse;  es.: 340, 400, 800, etc; altrimenti  dichiarare 
“Tutti”)  
 

 

f. Applicativo utilizzato per le attività di catalogazione /  indicizzazione in SBN 
(es.: SEBINA, SOL, Unix client/server, UNIXWeb,  ALEPH, etc.) 
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PARTE II: Catalogazione per soggetto in Polo 
 

 Domande Risposte 
1 Le Biblioteche soggettano i documenti su Polo?  (SI/NO)  
2 -  quante sono le biblioteche che soggettano? (indicare possibilmente anche il 

nome della/le Biblioteca/che che svolgono un ruolo trainante al livello di Polo 
in questa attività): 
- quanti sono i bibliotecari addetti alla soggettazione? (indicare almeno un 
numero approssimativo):  

 

3 Nelle biblioteche esiste un ufficio apposito (o almeno un referente) per la 
soggettazione ? (SI/NO) 
- se SI in quante di esse? 

 

4 Esiste un responsabile di Polo per la soggettazione? (SI/NO)  
5 se SI indicare il nominativo  
6 Le biblioteche applicano una selezione sui documenti da soggettare? (SI/NO)  
7 se SI con quali criteri? (es. escludono dalla soggettazione opere manualistiche, 

oppure opere pubblicate prima di una certa data, etc.) 
 

8 Il Polo utilizza o ha utilizzato il Soggettario 1956? (SI/NO)  
9 - se SI da quanti anni (o per quale periodo) ? 

- se NO indicare quale eventuale altro strumento usano per la soggettazione 
 

10 Le biblioteche operano aggiornamenti o modifiche al Soggettario 1956 nell’uso 
che ne viene fatto nel Polo? (SI/NO) 

 

11 se SI, indicare a quali aree disciplinari fra quelle precedentemente indicate 
appartengono in prevalenza le voci modificate/aggiornate 
(Per l’indicazione degli ambiti disciplinari si prega di prendere come base la 
Griglia  Dewey allegata al questionario (Griglia DDC) e di indicare con una o 
più classi di riferimento le discipline di interesse; es.: 340, 400, 800, etc; 
altrimenti  dichiarare “Tutti”) 

 

12 Le modifiche o aggiornamenti  vengono effettuati:   
(indicare con una X la/le/ opzioni scelte) 

- dal singolo indicizzatore in corso d'opera 
- da un organismo apposito che opera con  funzioni
  di Authority Control 
- da entrambi 

13 Esiste:   - un organo di controllo nelle biblioteche           
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(indicare con una X l’opzione  scelta) - un organo di controllo all'interno del Polo               
- esistono entrambi      
- non esiste alcun organo di controllo  
- se altro, specificare (es.: Gruppi di lavoro, etc.)       

14 Nella procedura di Gestione soggetti si gestiscono anche le relazioni tra termini 
(descrittori)?  (SI/NO)  

15 se SI quali tipo di relazioni vengono gestite?                                                            
 

- solo relazioni di rinvio 
- tutte le relazioni previste dalla norma ISO    
2788: BT, NT, RT, USE, UF 
- le relazioni del Soggettario 1956: v. e v.a.   

 
  
PARTE III: Impiego del Nuovo Soggettario in SBN  
  
  
 
16 Il Polo (o alcune biblioteche del Polo) utilizza già il Nuovo Soggettario in 

locale? (SI/NO) 
 

17 se SI da quanto tempo? (indicare orientativamente una data: es. primo 
semestre 2009) 

 

18 se NO intende in futuro utilizzare tale strumento?  (SI/NO)  
19 se SI fra quanto tempo prevede di passare all'utilizzo del nuovo strumento? 

(indicare orientativamente una data: es. primo semestre 2010, etc.) 
 

20 Per quale materiale, fra quelli indicati precedentemente (Parte I, d.), intende 
utilizzarlo? 

 

21 Per quali ambiti disciplinari fra quelli precedentemente indicati? 
(Per l’indicazione degli ambiti disciplinari si prega di prendere come base la 
Griglia  Dewey allegata al questionario (Griglia DDC) e di indicare con una o 
più classi di riferimento le discipline di interesse; es.: 340, 400, 800, etc; 
altrimenti  dichiarare “Tutti”)  

 

22 Il Polo intende utilizzare il Nuovo Soggettario:   
(indicare con una X l’opzione scelta) 

- In modalità post-coordinata (impiego di parole 
chiave, individuate fra i termini del Thesaurus)  
- In modalità pre-coordinata (costruzione di 
stringhe di soggetto con termini del Thesaurus e  
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nuova sintassi) 
- Altro (specificare) 

23 Nella procedura di gestione Soggetti il Polo intende utilizzare anche le 
relazioni presenti nel Thesaurus del Nuovo soggettario?  (SI/NO)   

24 se SI quali tipi di relazioni intende gestire?:   
(indicare con una X l’opzione scelta)  

- tutte le relazioni previste dal Thesauro  
- solo i rinvii e le varianti storiche 

25 Nelle biblioteche del Polo sono stati tenuti corsi sul Nuovo Soggettario? 
(SI/NO)  

26 se SI quanti giorni sono durati tali corsi?  
27 quanti bibliotecari vi hanno partecipato? (indicare anche  un numero 

approssimativo o, altrimenti, rispondere NON SO )  
28 se NO si intende organizzarli in futuro? (SI/NO)  
29 se SI per quanti bibliotecari? (indicare anche  un numero approssimativo o, 

altrimenti, rispondere NON SO ) 
 

    
  
PARTE IV: Catalogazione per soggetto in Indice  
30 Quante biblioteche del Polo, in fase di soggettazione dei documenti, si servono 

delle funzionalità di “Cattura soggetti” e/o “Cattura legami titolo/soggetto” 
dall’Indice SBN? (se non si dispone dell’informazione precisa indicare almeno 
un numero approssimativo; se il Polo  non ha o non usa queste funzionalità 
indicare “0”) 

 

31 Il Polo rientra fra i Poli SBN che inviano i legami titolo soggetto in Indice?  
(SI/NO) 

 

32 se SI da quanti anni? (indicare orientativamente una data)  
33 con quali modalità?: 

(indicare con una X l’opzione scelta) 
- invio on-line dei soggetti e dei legami 

titolo/soggetto 
- invio batch 

34 In caso contrario, sarebbe interessato a svolgere tale attività per la 
cooperazione? (SI/NO)  

35 se SI, il s/w di Polo presenta la funzionalità di “Invio legami titolo/soggetto in 
Indice” necessaria per svolgere tale attività?   

 

36 Il Polo sarebbe disposto ad utilizzare il Nuovo Soggettario per la soggettazione  
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in Indice?  (SI/NO)   
37 se SI ritiene di avere la formazione necessaria per poterlo fare? (SI/NO)  
38 se NO le biblioteche del Polo sarebbero disposte a frequentare corsi finalizzati 

all’applicazione del Nuovo Soggettario per la catalogazione in Indice? (SI/NO) 
 

39 La cooperazione del Polo alla soggettazione in Indice con il Nuovo Soggettario 
riguarderebbe:                                                                                                           
(indicare con una X le attività che si intendono effettuare):  
 
 

- 1. l'invio in Indice di legami titolo / soggetto 
senza avere l'abilitazione alla creazione di 
nuovi soggetti, ma utiliz-zando soggetti già 
presenti nella b/d 

- 2. l'inserimento di nuove stringhe di soggetto 
contestualmente alla soggettazione del 
documento 

- 3. la proposta di nuovi termini da inserire nel 
Thesaurus del Nuovo Soggettario 

- 4. Sia l’opzione 2. che l’opzione 3 
  

 
 
PARTE V: Classificazione dei documenti in Polo e in Indice   
  
40 Le biblioteche classificano i documenti su Polo utilizzando la Classificazione 

Decimale Dewey (DDC)? (SI/NO) 
 

41 se SI da quanti anni? (indicare orientativamente una data)  
42 Se utilizzano un altro sistema di classificazione qual’é? 

(indicare anche se altri sistemi vengono usati solo per certe tipologie di 
materiali; ad es. ICONCLASS per il materiale grafico)  

43 Quale/i  edizione/i della DDC utilizzano le biblioteche del Polo? 
(indicare anche se integrali o ridotte)  

 

44 Che tipo di uso della DDC viene fatto? 
 

- ordinamento sugli scaffali 
- sviluppo del catalogo per classi 
- entrambi gli usi 

45 Per quali categorie di documenti è utilizzata la DDC ? 
(indicare con una X la/le opzioni  scelte) 

- documenti a stampa 
- risorse elettroniche 
- musica 
- materiale grafico 
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- materiale cartografico 
- altro (specificare) 
- tutti i documenti 

46 Per quali ambiti disciplinari è utilizzata la DDC? 
(Per l’indicazione degli ambiti disciplinari si prega di prendere come base la 
Griglia  Dewey allegata al questionario (Griglia DDC) e di indicare con una o 
più classi di riferimento le discipline di interesse; es.: 340, 400, 800, etc; 
altrimenti  dichiarare “Tutti”)   

47 Quante biblioteche del Polo, in fase di classificazione dei documenti con la 
DDC, si servono delle funzionalità di “Cattura classi” e/o “Cattura legami 
titolo/classe” dall’Indice? (se non si dispone dell’informazione precisa indicare 
un numero approssimativo; se il Polo non possiede o non usa queste 
funzionalità indicare “0”)  

48 Il Polo rientra fra i Poli SBN che inviano i legami titolo/classe in Indice?  
(SI/NO)  

49 se SI da quanti anni? (indicare orientativamente una data)  
50 con quali modalità?: 

(indicare con una X l’opzione scelta) 
- invio on-line delle classi e dei legami 

titolo/classe 
- invio batch 

51 In caso contrario, sarebbe interessato a svolgere tale attività per la 
cooperazione? (SI/NO) 

 

52 se SI, il s/w di Polo presenta la funzionalità di “Invio legami titolo classe in 
Indice” necessaria per svolgere tale attività?   

 

53 se SI ritiene di avere la formazione necessaria per poterlo fare? (SI/NO)  
54 se NO le biblioteche del Polo sarebbero disposte a frequentare corsi sulla 

Classificazione Decimale Dewey? (SI/NO) 
 

  
PARTE VI: Note, proposte e richieste (Questa parte è a disposizione dei Poli per eventuali richieste di chiarimenti, consigli e proposte) 
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Allegato 
GRIGLIA DDC PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI1 

 
Generalità (argomenti che non afferiscono a un ambito disciplinare)  000 
Informatica, elaboratori, programmi, archivi di dati ecc. 004 
Bibliografia/Biblioteconomia e soggetti connessi  020 
Filosofia, Occultismo, parapsicologia, psicologia (esclusa la psichiatria),  psicanalisi 100 
Religione (compresi gli edifici e gli oggetti sacri, l’arte sacra)  200 
Scienze sociali in generale (compresa la psicologia sociale), Sociologia, Usi e costumi,  tradizioni popolari, antropologia 
culturale 

300 

Politica 320 
Economia in generale e di vari settori, commercio, finanza, finanza pubblica, comunicazioni, economia dei trasporti, gestione 
aziendale e marketing, lavoro 

330 
 

Diritto 340 
Amministrazione pubblica 350 
Scienze militari, ingegneria  e strutture militari, armi ecc. 355 
Problemi e servizi sociali e sanitari, assistenza sociale e sanitaria 360 
Educazione, istruzione, formazione, scuole, università 370 
Linguaggio, lingue, linguistica, scrittura 400 
Scienze pure (matematica, astronomia, fisica, chimica organica, chimica inorganica, geologia), statistica  500 
Scienze della vita (paleontologia, biologia, biochimica, piante e animali) 570 
Medicina (anatomia, fisiologia, patologia, psichiatria e psicologia clinica), farmacologia, veterinaria 610 
Ingegneria (Fisica applicata, Miniere, ingegneria idraulica, ingegneria dei trasporti),  i vari prodotti dell’industria e 
dell’artigianato, esclusi quelli agricoli e agroalimentari (630) 

600 

Agricoltura e industria agroalimentare 630 
Economia domestica e abbigliamento, alimentazione 640 
Arte 700 
Architettura e urbanistica  720 
Musica 780 
Sport e attività ricreative, arti dello spettacolo  790 
Letteratura e letteratura popolare 800 
Storia, geografia, discipline collegate  900  

                                                 
1 La griglia è stata gentilmente fornita dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
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