
Note di catalogazione in SBN

Nota n. 4

Gestione Legami

● Quando si cattura una notizia da Indice, cliccare su Allinea (colonna a sinistra). 
Da Legami documento, cliccare su Confronta legami Indice (sotto la descrizione). 
Compaiono Legami in Polo e legami in Indice.
Se non compaiono freccette vicino ai legami, vuol dire che sono allineati con l’Indice. 
Se compaiono freccette blu (verso sinistra), vuol dire che ci sono legami di Indice non 
importati in automatico.
Basta cliccare sulle freccine blu per importare i legami in Polo.

ATTENZIONE: se, subito dopo aver cliccato sulla freccia blu,  il sistema ci propone autori o 
titoli uguali presenti in Polo, prima di fare la fusione accertarsi che siano gli stessi, altrimenti, 
se non si e’ sicuri, procedere con l’importazione da Indice selezionando Nuovo senza fare 
quindi alcuna fusione.

● Quando si crea una notizia in Indice, una volta confermata (il sistema le ha assegnato il 
BID), anche qui, la prima cosa da fare e’ cliccare su Allinea. Poi, da Confronta legami Indice, 
controllare i legami. Se compaiono vicino ai nostri legami delle freccette arancioni chiare 
(verso destra) vuol dire che tali legami sono solo sul nostro Polo. Cliccare quindi sulle 
freccette per inviare i legami del reticolo creato anche in Indice, dopo essersi accertati che 
siano autori o titoli già di Indice cioe’ devono avere il codice alfanumerico BID per i titoli, VID 
per gli autori. 

ATTENZIONE: se si invia in indice un autore di Polo, il sistema gli assegna il suddetto VID (il
codice che identifica l’autore in Indice), magari doppiando l’autore, se già presente nell’Indice
stesso.
Per evitare ‘’problemi’’ ricordarsi, quando si crea una nuova notizia, di legare subito alla 
notizia stessa record di authorithy di Indice (titoli uniformi, collane, autori muniti di BID/VID), 
in modo che poi, se compaiono le freccette chiare, possiamo inviarli in Indice senza patemi.

Naturalmente questo vale solo per i legami autori e titoli, perche’ come sappiamo, la 
classificazione, i soggetti, gli editori e i luoghi sono gestiti solo in Polo (per questi legami 
ignorare le freccette!).

Se si decide per qualche notizia particolare di lavorare solo in Polo, è evidente che non si 
presentano “freccine” accanto ai nostri legami e non dobbiamo curarci di queste 
problematiche.

Ricapitolando: quando si lavora in Indice, alla fine di tutte le nostre operazioni su qualsiasi 

notizia, è sempre bene cliccare su Allinea e controllare poi, cliccando su Confronta legami 

Indice, se il reticolo della notizia stessa si presenta “allineato” con l'Indice. Cioè i legami con 

autori e titoli, sia in Polo sia in Indice devono coincidere nelle medesime entità complete di 

VID o BID.


