Procedure nuovo soggettario
Indicazioni trattamento soggetti:
la sigla FI indica i soggetti da vecchio soggettario
la sigla FN indica i soggetti da nuovo soggettario
Quando dobbiamo soggettare una notizia, i passaggi sono:
1) “Nuovo legame - Soggetto”
2) dalla finestra di Ricerca soggetto digitare il primo termine o i
termini della nostra stringa, per andare all’elenco dei soggetti
(la ricerca si estende ai termini sia del Nuovo che del Vecchio
Soggettario) presenti nella nostra banca dati.
Si presenteranno i seguenti casi:
 Il soggetto FN (nuovo soggettario) che voglio inserire non è
presente in Polo ma la stringa di soggetto è uguale a
soggetto FI (vecchio soggettario) già presente in Polo.
Se il soggetto trovato è corretto cioè, pur essendo FI, risponde agli
standard del Nuovo Soggettario (si presuppone che abbiate fatto
prima il controllo sul Thesaurus del Nuovo Soggettario), si
seleziona il soggetto stesso e dal menù a sinistra si clicca su
“Sposta soggetto”. Il sistema provvede a trasformare il vecchio
soggetto in nuovo, trascinando ovviamente con sé tutti i titoli
legati a questo soggetto.
 Il soggetto non è presente in Polo e quindi è da creare
nuovo
Sempre in “Ricerca soggetto” selezionare dal menù a tendina il
Soggettario FN- Nuovo soggettario di Firenze, inserire la
stringa e dal menù a sinistra cliccare su “Nuovo”.
 Il soggetto FN non è presente in Polo ma è presente in
Indice
Quando catturiamo una notizia da Indice che nei legami presenta
anche il Soggetto del Nuovo Soggettario, quindi attenzione solo se
è FN, possiamo importarlo, se non presente nella nostra banca
dati, cliccando sulla freccettina blu.
Si ricorda che i termini di soggetto nella stringa vanno scritti in
minuscolo (con la sola iniziale maiuscola).

Opere che non si soggettano

Opere che non si soggettano:
- enciclopedie generali (opere che non hanno una coerenza tematica)
- opere a carattere letterario (romanzi, commedie, tragedie, novelle,
drammi, etc.)
Non si soggettano inoltre: raccolte di poesie, frammenti di opere, opere di
autori classici.
BNI dal 1/2016 soggetta anche opere scritte prima del 1900; in questo caso in
fondo alla stringa compare il descrittore: Opere anteriori al 1900
E’ possibile quindi soggettare opere anteriori al 1900 se la biblioteca lo
ritiene utile, ad esempio documenti che trattano la storia locale.
- collezioni generiche o raccolte di opere di un autore (salvo quelle
comprendenti volumi con uniformità di argomento). Es.: opera completa di un
artista ad esso intestata; opere di filosofi che esprimano la “summa” del loro
pensiero; lettere e carteggi intestate agli autori degli stessi.
- periodici generici (salvo quelli tematici)
- per le opere a livelli: si soggetta la monografia superiore (le inferiori solo
per necessità biblioteca o se hanno temi particolari: es.: W con date dove sia
utile far risaltare tale partizione, o per altre utilità di biblioteca).
Es.: Storia letteraria d'Italia: soggetto M sup: Letteratura italiana – Storia;
soggetto inferiori W: Letteratura italiana – Sec. 16. - Storia
Ogni biblioteca tuttavia, secondo le necessità dei propri utenti, può estendere i
limiti e la casistica delle opere da soggettare.

