Verbale 2° Incontro del Gruppo Utenti
MARC 21

Il giorno 7 ottobre 2009 si è riunito, presso l’Istituto
Svedese di Studi Classici in Roma, il Gruppo Utenti
MARC 21 (GUMARC 21).

Hanno partecipato al 2º Incontro le seguenti realtà
che impiegano il formato catalografico MARC 21:

−
−
−
−
−
−
−
−

Biblioteca Apostolica Vaticana
Biblioteca Luiss Guido Carli
Casalini Libri
Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze,
Biblioteca
Istituto Universitario Europeo, Biblioteca
Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche
Sistema bibliotecario Trentino
Università Cattolica del Sacro Cuore, Biblioteca
d’Ateneo
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− Università degli studi di Catania, Centro
Biblioteche e Documentazione
− URBS, Unione Romana Biblioteche Scientifiche
(Istituto di Norvegia in Roma, Libera Università
“Maria Ss. Assunta”, Istituto Olandese in Roma,
Istituto Svedesse di Studi Classici in Roma,
Accademia Americana in Roma, Accademia di
Danimarca)
Al saluto di benvenuto della coordinatrice della Rete
URBS, Dott.ssa Germana Graziosi, è susseguita la
presentazione del programma da parte della
coordinatrice Angela Contessi, l’autopresentazione
delle varie realtà presenti e la relazione introduttiva
del coordinatore Alejandro Gadea.

Si è poi proceduto alla rilettura dei documenti
“Proposte operative GUMARC 21” e “Proposte
operative Comitato di esperti – GUMARC 21” che
rendono operativo il Gruppo Utenti MARC 21 e il
Comitato di esperti, che affianca tecnicamente il
Gruppo Utenti. A seguito di confronto, è stata
confermata la validità delle proposte suddette per il
periodo 2009/2010; in particolare è stato espresso
unanime assenso circa: l’ospitalità del Gruppo da
parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la
continuazione degli attuali coordinatori e la
partecipazione della Dott.ssa Paola Manoni quale
membro del Comitato di esperti.
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Si è poi proceduto allo svolgimento dei vari punti
all’ordine del giorno: Attività svolte durante il primo
anno, Catalogazione derivata da SBN, Presentazione
della versione web del Formato MARC 21 conciso per
dati di autorità, Trattamento della serie, Futuro del
formato, Iniziative per 2009/2010

Osservazioni riguardanti alcuni punti dell’o.d.g.:
Catalogazione derivata da SBN
I coordinatori, in qualità di rappresentanti di GUMARC
21, affiancati dal Comitato di esperti, si impegnano a
verificare la possibilità di migliorare la qualità della
migrazione dei dati da SBN a MARC 21 nel data-base
“nopac”, nonché il funzionamento del server Z39.50. E
inoltre a richiedere a SBN l’introduzione nelle
registrazioni in uscita MARC 21 del proprio codice
MARC di organizzazione nel campo adeguato 040:
$aItRI$bita$cItRI
Si suggerisce altresì di verificare la possibilità di potere
allestire data-base in MARC 21 e server Z39.50 dei
cataloghi delle Biblioteche nazionali.

Iniziative 2009/2010

3

a) Gruppi di lavoro: viene confermata l’opportunità
di proseguire l’attività del gruppo di lavoro sulla
catalogazione delle risorse elettroniche che ha
riscontrato apprezzamento da parte di tutte le
realtà partecipanti. Si auspica specialmente
l’attivazione dei gruppi di lavoro sulla
catalogazione del libro antico e sulle registrazioni
di autorità; inoltre alcune realtà (Polo Biblioteche
Ecclesiastiche, URBS, Sistema Bibliotecario
Trentino) propongono la creazione di un gruppo
di lavoro sulla catalogazione della musica con il
coinvolgimento dell’ICCU e dell’esperto Massimo
Gentili-Tedeschi. Si richiede ai gruppi di lavoro: di
rendere accessibile a tutte le realtà i risultati del
lavoro, di fissare scadenze per i lavori e di
comunicare lo stato di avanzamento dei lavori in
occasione del prossimo incontro.
b) Censimento delle competenze acquisite dalle
singole realtà nella descrizione di materiali
speciali in formato MARC 21, in modo da poter
condividere tale esperienza con altre realtà
interessate (ad es. fotografie, strumenti scientifici,
fondi musicali, libri per ragazzi, monete, ecc.) e
condivisione dei sussidi creati ad hoc.
c) Diffusione del sito GUMARC 21 da parte delle
singole realtà attraverso collegamenti tra i vari siti
e quello del gruppo.
d) Inoltro al Comitato di proposte di aggiornamento
di elementi di dati in MARC 21 riguardanti
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particolari necessità italiane (campo per la
descrizione della marca tipografica) e proposta
di maggiore specificità del sottocampo $g del
campo 662 per i siti archeologici nel contesto
dell’impiego del “Getty thesaurus of geographic
names” (Los Angeles, CA: Getty Research
Institute).
e) Comunicazione
− Forum: in considerazione del mancato utilizzo
dei forum, si suggerisce nell’immediato di
togliere la moderazione degli stessi per
facilitare la partecipazione e anche di
attivare una mailing list come possibile
alternativa.
− Comitato: viene richiesta una maggiore
presenza dei membri del Comitato anche
attraverso i forum.
f) Organizzazione del prossimo incontro del Gruppo
Utenti
− Partecipazione del Comitato al prossimo
incontro.
− Relazioni sui risultati o stato di avanzamento
dei gruppi di lavoro da parte dei responsabili.
− Comunicazioni di eventuali progetti
riguardanti il formato MARC sviluppati dalle
varie realtà.
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− Sede del prossimo incontro: viene dato
consenso sul fatto che gli incontri vengano
organizzati presso le varie sedi di
appartenenza, ma non è stata ancora
fissata la prossima sede.
Il 2° Incontro del Gruppo MARC 21 si è concluso alle
ore 16.30.

Roma, 7 ottobre 2009
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