
 
Tabella dei requisiti individuati dal Gruppo Nuovo Soggettario 

(con riferimento alle domande del Questionario1) 
 
REQUISITO CODICE 

DOMANDA
TESTO DOMANDA

IV/34 D: [Il Polo] sarebbe 
interessato a svolgere 
tale attività [invio 
legami titolo soggetto 
in Indice] per la 
cooperazione? 
R: SI/NO  A. Disponibilità  ad inviare soggetti e classi in Indice  V/51 D: [Il Polo] sarebbe 
interessato a svolgere 
tale attività [invio 
legami titolo classe in 
Indice] per la 
cooperazione? 
R: SI/NO 

[verifica dei Poli che soggettano oggi] IV/31 D. Il Polo rientra tra i 
Poli SBN che inviano 
i legami titolo 
soggetto in Indice? 
R. SI/NO 

B. Disponibilità ad usare il Nuovo Soggettario per la 
catalogazione semantica in Indice 

IV/36 D: Il Polo sarebbe 
disposto ad utilizzare 
il Nuovo Soggettario 
per la soggettazione 
in Indice? 
R: SI/NO 

C. Modalità di utilizzo del Nuovo Soggettario III/22 D: Il Polo intende 
utilizzare il Nuovo 
Soggettario:   
- 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 nuova 
sintassi) 
- Altro (specificare) 

D. Copertura del Polo relativamente alla base dati di Indice  [dati che saranno 

                                                 
1 Ad eccezione dei requisiti individuati ai punti D, N e O 



[si intende verificare quali siano i Poli che, escluse le due 
Biblioteche nazionali centrali, diano il maggior apporto 
all’Indice in termini di documenti nuovi]  
 

forniti 
successivamente da 
ICCU: è necessario 
effettuare una query 
ad hoc sul d/b] 

E. Modalità di soggettazione in Indice IV/39 La cooperazione del 
Polo alla soggetta-
zione in Indice con il 
Nuovo Soggettario 
riguarderebbe:  
- 1. l'invio in Indice 

di legami titolo / 
soggetto senza 
avere l'abilitazio-
ne alla creazione 
di nuovi soggetti, 
ma utilizzando 
soggetti già 
presenti nella b/d 

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

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

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

                                      
F. Tempi previsti per l’adozione del Nuovo Soggettario e 
per l’utilizzo delle funzionalità di invio soggetti in Indice 

III/19 D: [Se il Polo intende 
in futuro utilizzare il 
Nuovo Soggettario] 
fra quanto tempo 
prevede di passare 
all’utilizzo del nuovo 
strumento? 
R: indicare 
orientativamente una 
data. 

II/3 D: Nelle biblioteche 
esiste un ufficio 
apposito (o almeno un 
referente) per la 
soggettazione? / in 
quante di esse? 
R: SI/NO; numero. 

G. Esistenza di referenti di Polo per la catalogazione 
semantica e livello organizzativo 

II/4 D: Esiste un 



responsabile di Polo 
per la soggettazione? 
R: SI/NO 

II/5 D: indicare il 
nominativo. 
R: nome e cognome 

H. Livello di specializzazione per discipline I/e Ambiti disciplinari 
maggiormente coperti 
dai documenti 
posseduti: 

 II/11 D: Le biblioteche 
operano 
aggiornamenti o 
modifiche al 
Soggettario 1956 
nell’uso che ne viene 
fatto nel Polo?  
R: SI/NO  
se SI, indicare a quali 
aree disciplinari fra 
quelle 
precedentemente 
indicate appartengono 
in prevalenza le voci 
modificate/aggiornate 

I. Organi di controllo II/13 D: Esiste:  
• un organo di 

controllo nelle 
biblioteche; 

• un organo di 
controllo 
all’interno del 
Polo; 

• esistono 
entrambi; 

• non esiste 
alcun organo 
di controllo; 

• se altro, 
specificare 
(Gruppi di 
lavoro, ecc.) 

R: testo 
II/8 D: Il Polo utilizza o 

ha utilizzato il 
Soggettario del 1956? 
R: SI/NO  

L. Pratica di soggettazione 

II/9 D: se SI, da quanti 
anni (o per quale 
periodo)? 
Se NO indicare quale 



eventuale altro 
strumento usano per 
la soggettazione. 
R: anni/testo 

II/10 D: Le biblioteche 
operano 
aggiornamenti o 
modifiche al 
Soggettario 1956 
nell’uso che ne viene 
fatto nel Polo? 
R: SI/NO 

III/25 D. Nelle biblioteche 
del Polo sono stati 
tenuti corsi sul Nuovo 
Soggettario? 
R. SI/NO 

III/26 D: se SI quanti giorni 
sono durati questi 
corsi? 
R: numero 

III/27 D: quanti bibliotecari 
vi hanno partecipato? 
R: numero anche 
approssimato/NON 
SO 

III/28 D: se NO intende 
organizzarli in futuro?
R: SI/NO 

M. Formazione fatta e da farsi 

III/29 D: se SI per quanti 
bibliotecari? 
R: numero anche 
approssimato/NON 
SO 

N. Collaborazione già esistente con la BNCF per 
l’arricchimento del thesaurus (BVE, USM, IEI) 
 

 Informazioni date da 
BNCF 

O. Soggettazione di opere dell’Ottocento 
 

 Proposta di BNCF 

 
 
 


