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L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane sta procedendo ad un
aggiomamento delle informazioni contenute nell'indice SBN riguardo ai link alle risorse
digitali disponibili sulle teche ospitate dai siti intemet delle biblioteche, allo scopo di
diffondere maggiormente la conoscenza di tali risorse agli utenti, e facilitarne l'accesso.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito alcuni casi, emersi nel corso di una prima
ricognizione, in cui l'accesso alle risorse digitalizzate potrebbe essere migliorato indicando le
rispettive URI in modo opportuno:
1) I'URI della risorsa digitale è talvolta inserito in campi non visualizzabili sotto forma di
link (ad esempio Note all'inventario). Si raccomanda di inserirlo nel campo URI degli
Attributi della locali zzazione (IINIMARC 8 9 9 $u) ;
2) il link alla risorsa digitale compare solo nell'OPAC di polo. Si raccomanda vivamente
di rendere disponibile la risorsa anche in Indice;
3) non esiste alcun collegamento tra scheda catalografica (locale o nazionale) del
documento posseduto e la rispettiva risorsa digitale già disponibile in rete.
Si pregano pertanto le SS.LL di voler diramare questa lettera a tutte le biblioteche afferenti al

polo di propria competenza, invitandole a fornire i seguenti dati: BID della risorsa
digitalizzata, n. di inventario (con eventualmente serie inventariale), URI della risorsa
digitale, nome della biblioteca. I dati dovranno essere spediti, preferibilmente su file excel (o
equivalente), per posta elettronica a Oscar Nalesini (oscar.nalesini@beniculturali.it).

Si coglie I'occasione per rammentare alle biblioteche che hanno awiato campagne di
digitalizzazione I'opportunità che gli originali dei documenti digitalizzati siano anche
catalogati in SBN.
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