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1) Notizia non presente in Polo e non presente in Indice
(creazione)
Creare notizia in EC (dopo ricerca con esito negativo)
Creare Soggetto SBN in AF (dopo ricerca con esito negativo)
Inviare il Soggetto in Indice
Legare il Soggetto alla notizia bibliografica
Es. 1.: Birds and mammals of Crete
Soggetto: 1. Uccelli – Creta (FN)
2. Mammiferi – Creta (FN)
Es. 2.: Il Parco e la piana di Sesto : guida alla conoscenza, alla
visita, alla tutela
Soggetto: 1. Parco della Piana di Sesto Fiorentino (FN)
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2) Notizia catturata da Indice, di livello non superiore a
71 e priva di legami con Soggetto

Catturare la notizia da Indice
Creare Soggetto SBN in AF (dopo ricerca con esito negativo)
Inviare il Soggetto in Indice
Legare il Soggetto alla notizia bibliografica
Es.1.: *Sardegna : un mare di itinerari
Soggetto: 1. Sardegna – Guide (FE)
Es. 2.: La *piana di Sesto Fiorentino e il suo Parco
Soggetto: 1. Parco della Piana di Sesto Fiorentino (FN)

TO00807012
CFI1003857
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3) Notizia catturata da Indice, di livello superiore a 71 e
priva di legami con Soggetto
(Gestione del soggetto in locale)
Assicurarsi che la notizia non sia riferita a quelle opere che non
si devono soggettare
Creare in AF il nuovo soggetto e legarlo con legame NOSB
Legare il Soggetto alla notizia bibliografica
Es.: Sereni, Vittorio
*Carteggio con Luciano Anceschi, 1935-1983 / Vittorio Sereni ; a cura di Beatrice Carletti ;
prefazione di Niva Lorenzini . Milano : Feltrinelli, 2013. 381 p. ; 22 cm ( Le comete ) ISBN 9788807530302

BN 2013-4350 .

CFI0820509

Il soggetto manca, ma non è una svista. Non si soggettano i carteggi, a meno che non
abbiano un tema specifico. Si soggettano gli studi SU i carteggi.
4

4a) Notizia catturata da Indice con Soggetto già
legato
Non si possono modificare o cancellare né il legame, né il
soggetto, perché inseriti da un polo soggettatore con autorità
più alta
Se non ci sono errori evidenti, conviene tenersi il soggetto
catturato
Es. 1.: La *borsa di Calvi
LO11560485
Soggetto: Calvi, Roberto – Omicidio (FN)
Es. 2.: *Storia breve degli antichi ebrei
CFI0952264
Soggetto: Ebrei - Origini-Sec. 2. – Storia (FN)
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4b) Notizia catturata da Indice con Soggetto già legato,
ma errato
(Gestione del soggetto in locale)
Se il Soggetto è evidentemente errato, oppure «vecchio», cioè in una forma non coerente con Nuovo soggettario e/o REICAT, è possibile e
consigliato gestire il Soggetto in locale:

 Usare il pulsante Gestione soggetti in locale
 Cancellare il legame con il Soggetto proveniente da Indice
 Creare in AF il nuovo soggetto e legarlo con legame NOSB

Es.1.: Il *pantheon di Santa Croce a Firenze

VEA0049374

Soggetto : Firenze - Santa Croce - Monumenti sepolcrali (FI)

1. Basilica di Santa Croce <Firenze> - Monumenti sepolcrali (FN)
Es. 2.: I *cavalli di Leonardo : studi sul cavallo e altri animali di Leonardo da Vinci dalla
Biblioteca reale nel Castello di Windsor
SBL0614983
Soggetto: Leonardo : da Vinci - Disegni - Windsor - Biblioteca reale - Esposizioni – 1984 (FI)

1. Leonardo : da Vinci – Disegni [di] Cavalli – Collezioni [della] Royal library <Windsor> –
Cataloghi di esposizioni (FN)
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5) Notizia presente sia in Polo che in Indice, senza Soggetto in Indice, con molti soggetti in Polo

13 record in Polo, tutti da schiacciare sulla notizia catturata
Catturare la notizia da Indice
Schiacciare tutte le 13 notizie presenti in Polo, cancellare tutti i
soggetti errati (una decina)
Creare in AF il soggetto giusto, legare e inviare in Indice
Es.: L’altra Piana

lia0240870

Uccelli – Zone paludose – Firenze <territorio> [e] Pistoia <territorio> [e] Prato
<territorio> (FN)
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N. 13

RAV2078388

Panebianco, Angelo <1948- >
*Persone e mondi : azioni individuali e ordine internazionale / Angelo Panebianco. Bologna : Il mulino, 2018.
635 p. ; 22 cm. (*Collezione di testi e di studi. Scienza politica). ISBN 9788815278098 : € 38,00

"Che rapporto c'è fra le persone comuni, uomini e donne che non detengono posizioni di autorità, e le vicende internazionali?
Quanto e come le loro azioni influenzano la guerra e la pace, i rapporti fra economia e la politica internazionale e, più in generale,
i legami fra i diversi gruppi umani? Che rapporto c'è fra quelle stesse azioni, le tradizioni culturali dei diversi territori, e le
politiche estere degli stati? Per rispondere a tali interrogativi occorre guardare oltre il mero ruolo delle élites: le classi dirigenti
infatti interagiscono, in modi spesso molto complessi, con una molteplicità di individui che stanno al di fuori delle ristrette
cerchie del potere. Questo libro propone un punto di vista inconsueto e lenti teoriche originali per esplorare il modo in cui le
azioni individuali e le interazioni fra individui condizionano vicende apparentemente così lontane dalla vita quotidiana,
nell'intento di rendere più comprensibili i complicati processi che governano le arene internazionali. "

Enunciato :
Come le relazioni interpersonali influiscono sulle relazioni internazionali

N. 13

RAV2078388

Analisi dell’enunciato:
Relazioni internazionali
Ruolo [delle]
Relazioni interpersonali

Stringa di soggetto:
CDD 327.101

oggetto meta
relazione transitiva
agente

Relazioni internazionali - Ruolo [delle] Relazioni interpersonali

N. 14

UBO3791260

Foucault-Marx : paralleli e paradossi / a cura di Rudy M. Leonelli
Roma : Bulzoni, 2010.
146 p. ; 21 cm. ( Syrakousai ; 13)
ISBN 9788878704763 BN 2010-6244
il volume fa il punto su una delle questioni più complesse nell'ambito del giudizio che oggi si può dare sul
percorso politico e culturale di Michel Foucault: il rapporto del pensatore francese con Marx e i marxismi. …
rapporto che non può essere liquidato come laterale o accessorio. In una prospettiva anche più ampia di quanto
il titolo promette, l'opera di Foucault viene analizzata nella dimensione intellettuale degli anni giovanili, nel suo
rapporto con i temi cardine del Capitale di Marx, nella prospettiva di una possibile connessione con la vicenda
dell'operaismo italiano, nel suo destino di "filosofia europea".

Enunciato : raccolta di saggi sul pensiero di Foucault messo a confronto
con quello di Marx

N. 14

Analisi dell’enunciato:

UBO3791260

Interazione tra 2 termini che svolgono lo stesso ruolo

Confronto di
Foucault, Michel con
Marx, Karl
L’ordine di citazione è basato sull’ordine alfabetico
Stringa di soggetto:
Foucault, Michel – Confronto [con] Marx, Karl

N. 15

CFI0906591

Calderone, Bartolo
Funzione-Petrarca : figure e concordanze del Canzoniere da Leopardi al Novecento / Bartolo
Calderone
Firenze : Olschki, 2014. 130 p. ; 24 cm ( Polinnia ; 28) ISBN 9788822263452 BN 2015-1974

Le due sezioni che compongono lo studio sono orientate a mettere insieme e accordare i numerosi frammenti del
discorso petrarchesco nel Novecento. Tra devozione e ritegno, nostalgia e seduzione, il poeta di Laura resta
l'interlocutore privilegiato dei principali protagonisti della lirica italiana (spesso con la mediazione dei Canti
leopardiani). …

Enunciato : influssi del Canzoniere di Petrarca sulla poesia italiana del Novecento
Questo enunciato esprime sena dubbio il tema di base, complessivo del documento.
Però, c’è anche un tema subordinato che la BNI giudica utile indicizzare. Poiché Leopardi svolge qui un ruolo importante nel
trasmettere ai poeti del ‘900 temi, lessico, musicalità petrarcheschi, la BNI giudica utile fare un secondo soggetto,.

N. 15

CFI0906591

Analisi dell’enunciato:
poesia italiana
oggetto meta
del Novecento
elemento complementare riferito all’oggetto meta, non a tutto il soggetto
influssi del
relazione transitiva
Canzoniere di Petrarca
agente
Stringa di soggetto:
1. Poesia italiana - Sec. 20. - Influssi [di] Petrarca, Francesco <1304-1374> . Canzoniere
2. Petrarca, Francesco <1304-1374> . Canzoniere - Interesse [di] Leopardi, Giacomo <1798-1837>
CDD 851.1
Notare la formulazione dell’agente : 1) disambiguazione del nome di persona con le date di nascita e di morte
2) punteggiatura con cui si esprime
Autore . Titolo :
Petrarca, Francesco <1304-1374> . Canzoniere

N. 16

RML0420256

Coppola, Salvatore <1946- >
Pane!... pace! : il grido di protesta delle donne salentine negli anni della grande guerra / Salvatore Coppola
Castiglione : Giorgiani, 2017.
296 p. : ill. ; 21 cm. ( Cultura e storia / collana della Società di storia patria-Sez. di Lecce ; 82 )
ISBN 9788894169072 BN 2018-9825 .
… non solo analizza la vita quotidiana nel Salento di quegli anni ma approfondisce la presa di coscienza delle donne che con il loro
ruolo avviarono, anche da noi, il lungo percorso di emancipazione femminile.
… si mette in luce una storia poco approfondita che vede le donne del proletariato contadino protagoniste di rivolte contro tutto
ciò che era legato alla guerra, ma non solo. Infatti in quegli anni di conflitto bellico furono loro che condussero in molte piazze
salentine vere e proprie azioni di guerriglia, come documentato in tanti atti processuali dell’epoca, protestando contro i ritardi dei
pagamenti dei sussidi destinati ai familiari dei richiamati, contro la penuria alimentare e contro abusi di qualunque genere.
Una vera e propria rivolta sociale che sorprese le classi dirigenti, allora tutte maschili, che non volevano riconoscere la spontaneità
di tali azioni e le consideravano pilotate dalla propaganda disfattista dei socialisti e dei giolittiani.“

Enunciato :
Ruolo delle donne nei movimenti di protesta contro la 1. guerra mondiale nel Salento

N. 16

RML0420256

Analisi dell’enunciato:
Movimenti pacifisti contro la Guerra mondiale 1914-1918
oggetto meta
è un ruolo composto da scomporre in
Guerra mondiale 1914-1918
Possessore o oggetto meta
Movimenti pacifisti
Proprietà o relaz. transitiva
oggetto meta
si può leggere come Possessore/Proprietà o come Relazione transitiva, ma l’ordine di citazione non cambia
Ruolo delle
donne

Salento

relazione transitiva
agente

luogo

Stringa di soggetto:
Guerra mondiale 1914-1918 - Movimenti pacifisti - Ruolo [delle] Donne - Salento

N. 17

TO01778437

Longo, Francesco <1967- > - Tanzi, Emilio
I costi della vecchiaia : il settore del long-term care di fronte alle sfide del futuro / Francesco Longo, Emilio Tanzi
[Milano] : CERGAS ; Milano : EGEA, 2010 BN 2010-5587

Enunciato : Valutazione dei costi dell’assistenza agli anziani
Analisi dell’enunciato:
costi dell’assistenza agli anziani
oggetto dell’azione
è un ruolo composto da scomporre in
Anziani
oggetto dell’azione
Assistenza
azione transitiva / possessore
oggetto dell’azione
Costi
proprietà
Valutazione

azione transitiva

Stringa di soggetto:
Anziani – Assistenza – Costi - Valutazione

N. 18
TER0034816
Colavincenzo, Danilo
Nullità e rescissione dei contratti usurari / Danilo Colavincenzo
Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2011
X, 159 p. ; 24 cm ( Collana della Facoltà di giurisprudenza / Università degli studi di Teramo ; 18 )
ISBN 9788849521412 BN 2011-9857

Enunciato : legislazione italiana sull’usura come causa di nullità dei contratti
Analisi dell’enunciato:
usura come causa di nullità dei contratti
oggetto dell’azione
è un ruolo composto da scomporre in
Contratti
oggetto
nullità [e] rescissione
azione transitiva (o proprietà)
Cause
proprietà
oggetto dell’azione
Usura
proprietà
Legislazione
Italia

azione transitiva
luogo

Stringa di soggetto:
Contratti – Nullità [e] Rescissione – Cause [:] Usura – Legislazione - Italia

N. 19

RMG0036059

Buzzelli, Dario
Mutuo usurario e invalidità del contratto / Dario Buzzelli
Napoli : Jovene, 2012 BN 2002-11569 .

Enunciato : legge 108/1996 sull’usura come causa di nullità dei contratti
Analisi dell’enunciato:

usura come causa di nullità dei contratti
oggetto dell’azione
è un ruolo composto da scomporre in
Contratti
oggetto
nullità [e] rescissione
azione transitiva (o proprietà)
Cause
proprietà
oggetto dell’azione
Usura
proprietà
Legislazione
Italia . Legge 1996 n. 108

azione transitiva
relazione esemplificativa

Stringa di soggetto:
Contratti – Nullità [e] Rescissione – Cause [:] Usura – Legislazione [:] Italia . Legge 1996 n. 108
NB Il nome della legge è espresso come «Autore . Titolo». Es.:
1. Diritto alla riservatezza - Tutela - Legislazione [:] Unione europea . Regolamento UE 679/2016
2. Veneto <Regione> . Legge regionale 2014 n. 16

