
Riunione ACNP con gruppo di catalogazione esteso. 14 gennaio 2021, ore 10-11 via teams 

Partecipanti: Matteo Barucci, Orietta Bonora, Gabriella Boninsegna, Daniela Castaldi, Alessandra Mariani, 

Flavia Cancedda, Elisabetta Stevanin, Ivana Stazio 

 

ODG 

Proposta di modifica nel gestionale e quindi su OPAC  

- per “luogo/ultimo luogo – editore” 

- per periodicità 

- successione dei campi 

Alessandra Citti presenta la proposta di visualizzare in opac il luogo di pubblicazione a fianco del relativo 

editore, sottolineando che se sono presenti cambi di luogo ed editore, non sempre è possibile evincere 

dalla descrizione quale sia il luogo di pubblicazione dell’editore. 

Nel caso di più editori e luoghi di pubblicazione, in OPAC sono presenti due diverse situazioni: 

1. record TEMP creato 

1. bis record ACNP catturato e poi bloccata dal gestore da successivi aggiornamenti derivanti dal registro 

ISSN se un record ha un luogo di pubblicazione successivo al primo  

Gli editori sono presentati in successione nello stesso campo separati da ; 

i luoghi sono presenti tutti nel campo luogo, salvo l’ultimo che è nel campo “Luogo ultimo o corrente”. 

Nell’esempio sottoriportato non si evince quale sia il luogo di pubblicazione di Urban & Schwarzenberg. Può 

esser Baltimora o Berlino

 

2. nei record catturati da ISSN, gli editori sono tutti in successione nel campo editore e i luoghi in 

successione nel campo luogo di pubblicazione. Non è compilato per l’ultimo editore un campo a 

parte come nel caso 1 supra  

 

Il repertorio ISSN indica spesso le annate in cui gli editori hanno operato e si potrebbero importare tali 

dati quando si fanno gli scarichi. Cataloghi come zdb (catalogo nazionale dei periodici tedesco), abes 



(catalogo sudoc francese) e libray of congress indicano il luogo e a fianco l’editore (sia pure con diverse 

soluzioni che vengono mostrate nelle slides) seguiti quando possibile dalle annate di attività 

dell’editore. Nel verbale si riporta una sola immagine. Le altre sono nel file allegato 

 

 

Si propone di ricostruire le coppie luogo editore. Preliminare è rendere pari quelle che non lo sono 

manualmente. Questa attività è in corso. 

Si chiede se sia considerata auspicabile una visualizzazione del luogo associata al relativo editore. 

Rispondono positivamente: Matteo, Elisabetta, Orietta, Daniela, Flavia e Alessandra M. 

Flavia è anche favorevole a fornire indicazione per quanto possibile anche dei precedenti editori con 

relativi anni di attività, per consentire di ricostruire meglio la storia della rivista, tanto più necessario 

quando è complessa. Gli altri colleghi concordano.  

Ivana chiede se questo non renda complessa la compilazione. Viene precisato che la compilazione 

sarebbe facoltativa e automatica se si cattura il record dal registro ISSN. 

Quanto alla modalità di visualizzazione, si propongono le seguenti opzioni A 



 

In questa visualizzazione la numerazione e l’anno di inizio sono prima di luogo/editore 

Flavia preferirebbe un ordinamento di luogo/editore dal primo a quelli successivi, ossia opzione A bis 

 

Viene obiettato che la visualizzazione di tutti gli editori potrebbe rendere la scheda un po’ lunga.  

Alessandra Mariani propone che venga visualizzato in prima battuta l’editore più recente, con la 

possibilità di vedere tutti gli editori, cliccando su un pulsante. Ivana ed Elisabetta concordano. 

Orietta non è molto favorevole: non è meglio avere una scheda che fornisca tutte le info già ad una 

prima lettura? 



Forse la soluzione proposta da Alessandra M. potrebbe essere utilizzata anche quando sono presenti 

molti enti autori. Talvolta arrivano ad essere una decina. 

Facciamo una estrazione per vedere quante sono queste situazioni. 

Si propone anche di visualizzare le periodicità precedenti, come avviene in diversi cataloghi, come ad 

esempio nella library of Congress. 

 

 

Questo può essere utile 

- per ricostruire la storia della rivista 

- per il bibliotecario che riceve vecchi fascicoli della rivista 

- per identificare una testata  

Per non rendere troppo lunga la scheda, si propone di visualizzare l’info delle periodicità precedenti come 

segue: 

Luogo ed editore  Milano : Mondadori, [1987- ] 

Da Anno ad anno 1882- 

Periodicità Settimanale 

Periodicità precedenti Bimestrale [1960-1979]; Mensile [1980-1986] 

Lingua  Italiano 

 

Viene obiettato da Ivana ed altri che la scheda potrebbe diventare troppo lunga. Si tratta di info non 

obbligatorie, da visualizzare in successione orizzontale. 

  



Quanto alla visualizzazione della scheda completa, si propone questa successione dei campi: 

Numerazione A.1, n.1 (1882)- 

Da Anno ad anno 1882- 

Luogo ed editore ultimi o correnti   Milano : Mondadori, [1987- ] 

Precedente luogo/editore  Torino : sei, [1980-1986] 

Precedente luogo/editore  Milano : Franco Angeli, [1960-1979] 

Precedente luogo/editore  Milano : Garzanti, [1926-1959] 

Luogo/editore (iniziali)  Bologna : Zanichelli, [1882-1925] 

Periodicità Settimanale 

Periodicità precedenti Bimestrale [1960-1979]; Mensile [1980-1986] 

Lingua  Italiano 

Paese Italia 

Cdu 123 

Dewey 100 

natura Periodico 

Codice rivista pt1234 

 

Se si decide un ordinamento cronologico dal più vecchio al più recente, questa sarebbe la scheda 

Numerazione A.1, n.1 (1882)- 

Da Anno ad anno 1882- 

Luogo/editore (iniziali)  Bologna : Zanichelli, [1882-1925] 

Luogo/editore successivo  Milano : Garzanti, [1926-1959] 

Luogo/editore successivo  Milano : Franco Angeli, [1960-1979] 

Luogo/editore successivo  Torino : sei, [1980-1986] 

Luogo ed editore ultimi o correnti   Milano : Mondadori, [1987- ] 

Periodicità Settimanale 

Periodicità precedenti Bimestrale [1960-1979]; Mensile [1980-1986] 

Lingua  Italiano 

Paese Italia 

Cdu 123 

Dewey 100 

Natura Periodico 

Codice rivista pt1234 

SI invieranno le slides e il verbale, per lasciare ai colleghi modo di valutare la proposta. Termine della 

riunione ore 11 circa. 


