
  

GESTIONE SOGGETTI

● Le note e gli esempi che seguono costituiscono un breve vademecum 
che riassumono la procedura da adottare per la gestione dei soggetti.

● Sono ad uso sia dei catalogatori SBN che per i catalogatori ancora non 
abilitati

● Sono suddivise per ambito SBN e non-SBN
● Per la costruzione delle stringhe e l'uso dei termini da utilizzare se è 

necessario inserire un nuovo soggetto si rimanda al materiale usato per 
la giornata di seminario, alla pagina dedicata in Area formazione del sito 
SDIAF e  ai manuali del Sistema nuovo soggettario della BNCF  
all'indirizzo       

● http://thes.bncf.firenze.sbn.it/



  

Per la gestione dei soggetti la procedura sarà diversa a 
seconda che il catalogatore sia abilitato SBN oppure NO 

e lavori o meno in ambito SBN.
In SBN ai catalogatori abilitati possono 
presentarsi i seguenti casi:

● A) Cattura di un record da indice che HA un soggetto 
che accetto: non devo fare alcuna azione

● B) Cattura di un record da indice che ha un soggetto 
che NON accetto

● C) Si può aggiungere un soggetto ad un record 
catturato da SBN che ne è privo e inviarlo ad indice. In 
questo caso la cattura del soggetto SBN può avvenire o 
dal DB di AF locale e se non è presente dalla cattura da 
Indice. 

Il soggetto si lega alla scheda con legame 760

                                            
● D) Si può aggiungere un soggetto ad un record creato in 

polo da inviare a SBN. La cattura del soggetto può 
avvenire o dal DB di AF locale o dalla cattura da Indice. 
Si lega il soggetto alla scheda attraverso legame 760

ATTENZIONE!!! 

AL MOMENTO NON PRATICARE I PUNTI C E D 
 

In ambito locale (e catalogatori non abilitati 
SBN) ho le seguenti possibilità:

Catturare il soggetto SBN da AF locale e 
legarlo a un record che ne è privo attraverso il 
legame 761

Se un soggetto SBN non è presente in DB di AF 
lo creo con modalità SBN e lo lego a un record 
che ne è privo con legame 761

questo è possibile sia che si tratti di record 
locali che di provenienza SBN



  

AMBITO SBN
Nell'esempio un record importato da SBN completo 
di soggetto che accetto   [Caso A]



  

 

 Ho accettato il soggetto SBN e non devo fare nessuna altra azione.

● Nell'esempio la situazione in area legami



  

SE non accetto il soggetto [Caso B]
Clicco su “gestione soggetti locale” e confermando 

l'azione appare l'icona SL che avverte della gestione in 
locale del soggetto (in indice il soggetto rimane)



  

Il legame soggetto è diventato (in locale) NOSBN 761 cliccabile e cancellabile 
in locale.



  

Confermo la cancellazione del legame



  

● Per inserire un nuovo soggetto dopo avere slegato il soggetto 
che non ho accettato per prima cosa cerco in DB di AF in locale 
un soggetto SBN che reputo idoneo

● In caso di esito nullo effettuo la ricerca in Indice e catturo se 
trovo un soggetto idoneo

● In caso invece di nuovo esito nullo passo alla creazione di un 
nuovo soggetto con modalità SBN.

In tutti i casi il legame da attivare per legare il soggetto alla 
scheda sarà di tipo 761

I legami LOCALI devono essere immessi scollegati da SBN se il record 
SBN è presente nel database BIBLIOGRAFICO, questo serve ad impedire 
un inutile aggiornamento del record SBN.



  

Immetto il mio soggetto e valido



  

Richiamo il soggetto appena creato attraverso la 
ricerca



  

Lo lego alla scheda attraverso il legame 761 nosbn



  

Nel record ho così inserito in locale il nuovo 
soggetto attraverso la procedura del legame



  

AMBITO NON SBN:

Inserire un soggetto in un record (anche sbn) che ne 
è privo

In questo caso dal DB AF ho la possibilità di 
utilizzare soggetti SBN già presenti oppure se 
non presenti crearli in locale con modalità SBN e 
legarli alla notizia con legame 761

● Per creare un nuovo soggetto si procede come 
già visto nell'esempio precedente



  



  

Ecco il risultato della ricerca. Scelgo il soggetto e lo 
lego al record



  

Il soggetto SBN è legato con legame 761 nosbn
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