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Oggetto: Acquisizione in Indice dei dati relativi alle copie drgttalizzate dei

docurneut i .

Al fine di dare maggiore visibilità alle copie dtgttahzzate dei documenti

delle biblioteche che aderiscono al SBN, di offrire un servizio in più all'utenza

finale e anche al fine di consentire alle biblioteche una piir avveduta selezione del

mater-iale da digitalizzare,l'ICCu, d'accordo con il Comitato tecnico-scientifico di

SBN, valuta opportuno che l'Indice, e di conseguLenza l'OPAC dell'Indice SBN,

contengano le ìnformazioni per segnalare la disponibilità in formato digitale e per

tndntzzare l'utente alla fruizione dei documenti digitalizzatr.

Com'è noto, le informazioni necessarie sono il tipo di digitalizzazione

(parziale, completa o copia di digital born) e I'URI del documento digitabzzato,

Jati che possono 
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forniti tramite il protocollo SBNMARC in fase di

localizzazione per possesso. Per facilitare la trasmissione dei dati da parle dei Poli,

è stata inoltre realizzatauna procedura di caricamento batch. Si chiede pertanto ai

Poli SBN di voler trasmettere all'ICCU, per quanto non ancora segnalato

all'Indice, i dati riportati nell'allegato. Si fa inoltre presente che, nel caso si

preferisca la modalità batch a quella on line, I'invio dei file per i1 caricamento in

Indice potrà essere effettuato in più volte, ad esempio al termine di un progetto di

digrlahzzazione, fornendo i dati incrementali.

Contando sulla collab orazione delle biblioteche per reahzzate un'iniziativa

che darà un sicuro risultato in termini di servizio sia agli utenti finaii che alle

biblioteche della rete, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti'
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$ALLEGATO

Il file che i Poli dovranno inviare all'Indice per I'aggiornamento dei dati relativi
alla disponibilità in formato digitale sono i seguenti:

o colonna 1: BID (stringa di 10 caratteri);
o colonna 2: codrce SBN della Biblioteca (stringa di 6 caratteri, costituita dai

3 caratteri del codice Polo, seguiti da uno spazio e dai due caratteri che
individuano la biblioteca) :

o colonna 3: codice tipo di digitalizzaziÀne (0, 1, 2; e : parziale; | :
completa; 2: copra di digitali born)

o colonna 4: llRI della risorsa elettronica (max 320 caraften).
I1 file deve avere estensione txt e le colonne sono individuate dalla tabulazione.

Le persone di riferimento in ICCU sono: Margherita Aste (m.aste@iccu.sbn.it tel
0649210438), cristina Mataloni (c.mataloni@iccu.sbn.it; tel. 0;649210439), e
Gabri ella C ontardi ( g. contardi @iccu. sbn. ir ; tel. 0 6 492 T 0 420).


