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QUALI	RISORSE	ELETTRONICHE	
	
	
Nel	catalogo	del	Sistema	Bibliotecario	Padovano	<h:p://
catalogo.unipd.it/>	sono	presen@	(ad	oggi):	
§ 	eBook	86816	
§ 	periodici	ele:ronici	73896	
§ 	risorse	ele:roniche	locali	32026	
	



CANALI	ATTRAVERSO	CUI	I	METADATI	DELLE	ER	ENTRANO	
IN	CATALOGO	
	
	
§ 	SFX	-	importazioni	automa@che	e	rela@vi	aggiornamen@	
	
§ 	caricamento	di	paccheP	di	record	in	batch	

§ catalogazioni	@tle-by-@tle	
	
	



SFX	–	KNOWLEDGEBASE	
	
Metada@	di:	
	
-	tuP	i	periodici	ele:ronici	
-	alcune	collezioni	di	eBook	i	cui	non	sono	disponibili	i	
record	MARC	
-	temporaneamente	alcune	collezioni	di	eBook	(per	
tu:a	la	durata	delle	aPvità	previste	per	il	caricamento	
record	MARC	in	catalogo	o	durante	la	catalogazione)	
	
	
	





CARICAMENTO	 IN	 BATCH	 DI	 COLLEZIONI/SELEZIONI	
EBOOK	
	
Riguarda	metada@	di:	
-	 collezioni	 acquisite	 in	 accesso	 perpetuo	 (ma	 con	
eccezioni)	
- 	 collezioni	 con	 consistenze	 superiori	 a	 50	 @toli	 (ma	
anche	in	questo	caso,	con	eccezioni)	

Eventuali	 eccezioni	 possono	 riguardare	 collezioni/
selezioni	 eBook	 acquisite	 in	 so:oscrizione	 stabile	 nel	
tempo	e/o	non	conformi	a	SFX	
	



ESEMPIO	DI	MAPPATURA	RECORD	IN	
FORMATO	MARC21	

ESEMPIO	USMARC	DA	PACCHETTO	BE-TuBP_marc_2014-12-05_19_02_32	(BOM	2014)	



Brepols	Miscellanea	Online	-	445	







LINEE	GUIDA	DI	
CATALOGAZIONE	
DEGLI	EBOOK		
	
Linee	 guida	 (2014	 versione	 1,	
2015	versione	2):	

§ Introduzione	sugli	elemen@	
comuni	al	formato	eBook	
§ Individuazione	di	alcune	
casis@che	(indicate	solo	le	
specificità	di	quella	@pologia,	
esempio	BID	e	rinvio	ad	Aleph)	

Disponibile	a	h:p://
bibliotecadigitale.cab.unipd.it	
(Staff	–	previa	auten@cazione)	



Bozza EBOOK.MRC Aleph: 
 
Formato 
Posizione 6 del leader 
200 $b 
230 
856 indicatori e sottocampi 
BAS 
 
 



TIPOLOGIE	DI	EBOOK	PREVISTE	
	
§ Edizione/versione	 ele:ronica	 di	 un’opera	 cartacea	 già	 descri:a	 in	 Aleph	 nella	
stessa	edizione	
§ EBook	 acquistato	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	 Aleph	 la	 descrizione	 dell’edizione	
cartacea	 oppure	 che	 non	 ha	 un	 corrispondente	 cartaceo	 -	 consultazione	 su	
disposi@vi	abilita@	disponibili	all'utenza	(PC,	tablet,	eReader,	etc.)		
§ EBook	 acquistato	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	 Aleph	 la	 descrizione	 dell’edizione	
cartacea	oppure	che	non	ha	un	corrispondente	cartaceo	-	consultazione	on	line	
§ Libro	 cartaceo	 con	 un	 codice	 che	 perme:e	di	 leggere	 quel	 volume	 in	 versione	
ele:ronica	 dentro	 una	 banca	 da@	 o	 materiale	 aggiun@vo	 online	 (se	 l’editore	
perme:e	che	la	Biblioteca	aPvi	il	codice)	
§ EBook	su	CD-ROM	allegato	a	libro	cartaceo	
§ EBook	 accessibili	 da	 pia:aforme	 di	 aggregatori	 ed	 editori	 (EBSCO,	 Taylor	 and	
Francis	e	CRCnetBASE)	
§ EBook	 gratuito/open	 access	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	 Aleph	 la	 descrizione	
dell’edizione	cartacea	



Edizione/versione	 ele2ronica	 di	 un’opera	 cartacea	 già	 descri2a	 in	 Aleph	
nella	stessa	edizione	
	
Modifica	del	record	dell’opera	cartacea	inserendo	il	campo	856	e	ISBN	del	
eBook.	
	
Questa	soluzione	si	ado:a:	
§ per	gli	eBook	acquista@	solo	nel	caso	in	cui	non	siano	disponibili	i	record	
MARC	dell’eBook	oppure	per	valorizzare	la	versione	ele:ronica	del	record	di	
SFX	(es.	libro	di	didaPca)	
§ sempre	per	eBook	gratui@	(solo	se	comple@)	
	
	







EBook	 acquistato	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	 Aleph	 la	 descrizione	
dell’edizione	 cartacea	 oppure	 che	 non	 ha	 un	 corrispondente	 cartaceo	 -	
consultazione	su	disposi]vi	abilita]	disponibili	all'utenza		



Ebook	 acquistato	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	Aleph	 la	 descrizione	 dell’edizione	
cartacea	 oppure	 che	 non	 ha	 un	 corrispondente	 cartaceo	 -	 consultazione	 on	
line	



Ebook acquistato	 di	 cui	 non	 è	 presente	 in	 Aleph	 la	 descrizione	
dell’edizione	 cartacea	 oppure	 che	 non	 ha	 un	 corrispondente	 cartaceo	 -	
consultazione	on	line	(importazione	manuale)	
 
Vantaggi:	
§ Record	bibliografico	molto	ricco	(es.	abstract,	TOC,	varie	classificazioni)	
§ Personalizzazione	durante	l’elaborazione	manuale	
	
Svantaggi:	
§ Punteggiatura	a	fine	campi	da	rimuovere	
§ Record	 in	 lingua	 inglese	 (es.	note,	descrizione	fisica,	etc)	che	va	trado:o	
nella	lingua	del	catalogo	







TEST	OpenURL	SFX	MARC		
	
Ricchezza	descriPva	di	un	record	MARC		
	
e	
	
Menù	dei	servizi	SFX	
	
	

...possono	convivere?	
	



CONCLUSIONI	(?)	
	
§ Differen@	fornitori	=	differen@	flussi	
§ Granularità/qualità	dei	metada@	
§ Ripensare	 il	 ruolo	 del	 “catalogatore”:	 conoscenze,	
competenze,	tecnologie	e	molto	altro	
§ Il	catalogo	del	SBP	è	il	punto	di	accesso	privilegiato	per	
accedere	alle	risorse	ele:roniche	


