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PRESENTAZIONE

La definizione e l’impiego di un’adeguata terminologia sono
elementi fondamentali per lo sviluppo di ogni disciplina. Se ciò è
vero sempre lo è maggiormente per le discipline, in continua tra-
sformazione, che regolano l’accesso e il trattamento dell’infor-
mazione. 

Nel panorama italiano, anche in corrispondenza dell’evolu-
zione internazionale, si possono individuare almeno quattro
grandi famiglie di approcci teorici, metodologici e applicativi
connessi al trattamento dell’informazione: 

• la biblioteconomia
• l’archivistica
• la documentazione
• la scienza dell’informazione

Queste discipline e questi approcci sono caratterizzati da tratti
comuni estremamente importanti:

• l’abbandono di un ruolo ancillare, nei confronti di altre scien-
ze, sia per la capacità di interpretare la società dell’informa-
zione, sia per le specifiche competenze detenute che consen-
tono la più efficace messa a disposizione delle risorse infor-
mative stesse;

• la rapida e continua trasformazione dei propri statuti teorico-
concettuali;

• l’influenza, estremamente rilevante, delle cosiddette tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione e degli approcci
di carattere più tipicamente gestionale.

È conseguentemente forte la necessità di rinnovare, chiarire e
assestare continuamente la terminologia a partire dall’assunto di
uno studioso quale Paolo Bisogno che, a proposito della docu-
mentazione (ma il concetto è naturalmente estendibile a ogni di-
sciplina) ricordava come la terminologia fosse uno dei tre ele-
menti fondamentali di ogni scienza.1

1 P. Bisogno, Teoria della documentazione, Milano, Franco Angeli, 1979.



Da tali considerazioni nasce la proposta di questo lavoro. Nel
panorama italiano, ormai quasi vent’anni fa, Giuliano Vigini è
stato il primo a produrre un’opera di tal tipo, sulla base di consi-
derazioni analoghe a quelle sin qui tracciate. L’obiettivo di quel
lavoro era individuare e fissare una base terminologica adeguata
per discipline già allora in espansione. Questo sforzo andava
nella direzione di ridurre ambiguità e obsolescenze terminologi-
che di ostacolo sia nel lavoro degli specialisti che in quello degli
utenti. 

Basti ricordare il termine stesso « scienza dell’informazione »
che, nel contesto italiano, continua a essere interpretato in diver-
se maniere. Oggi, quasi vent’anni dopo, le esigenze di sistema-
tizzazione sono ancora più forti per l’ulteriore sviluppo delle di-
scipline dell’informazione.

Nella realizzazione di questo lavoro il modello di Vigini è te-
nuto ben presente accanto a quello di un’opera comunemente
considerata una vera e propria « Bibbia » del settore quale l’Har-
rod’s librarians’ glossary and reference book, arrivato nel 1999,
nella redazione di Ray Prytherch, alla nona edizione.

Accanto a queste opere sono stati considerati altri lavori estre-
mamente interessanti, in alcuni casi per un approccio « temati-
co », in altri per la copertura di discipline vicine o correlabili al
settore dell’informazione: nella prima tipologia rientra, tra gli al-
tri, il Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la do-
cumentation; nella seconda l’Oxford dictionary of computing e il
lavoro di Brad Hansen, The dictionary of multimedia. Terms &
acronyms. Una più ampia nota bibliografica alla fine del lavoro,
rimanda a tutte le fonti citate o consultate.

La risultante è un modello « ibrido » nel quale, all’interno del-
l’ordine espositivo alfabetico, molte voci abbinano a un’adegua-
ta definizione considerazioni e spunti per il lettore.

Nel Glossario si troveranno numerose inserzioni terminologi-
che provenienti da due grandi famiglie disciplinari: l’informatica
e le discipline organizzative e gestionali. Si tiene inoltre conto
delle funzioni che si legano ai moderni servizi di informazione
(si veda la formazione a distanza) mentre non vengono trascurati
i contributi di carattere e/o di provenienza storica ed epistemolo-
gica; non affronta, invece, la specifica sfera del mondo dell’edi-
toria. Per questo settore si ritiene opportuno rinviare al lavoro di
Vigini che, in maniera efficace, presentava i termini fondamenta-
li delle attività editoriali.
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Una presenza significativa è quella dei molti termini (certa-
mente non tutti) rappresentati da sigle, acronimi e nomi di asso-
ciazioni professionali, organizzazioni, istituzioni, enti che ope-
rano significativamente nelle discipline di riferimento.

Sono presenti, in gran numero, termini inglesi e la cosa non
può stupire visto lo sviluppo delle discipline dell’informazione
determinatosi nel contesto anglosassone. L’inserzione di tali ter-
mini è stata operata, comunque, con lo spirito di migliorare la
comprensione di certi fenomeni e non di usare facili belletti: do-
ve possibile, infatti, sono state introdotte le parole o le locuzioni
italiane che possono essere logicamente usate anche se ancora
« in rodaggio ».

Si è invece scelto, considerata la vastità del cosiddetto « mer-
cato dell’informazione », di non includere in maniera sistematica
nomi di fonti d’informazione quali titoli di riviste e periodici,
banche dati commerciali, siti, portali e motori di ricerca, che
vengono piuttosto citati come prodotti di attività di enti e di or-
ganizzazioni. Qui c’è infatti materia per un ulteriore lavoro che
potrebbe aggiornare o integrare repertori esistenti e che per la
sua stessa natura dovrebbe essere essenzialmente un’« opera
aperta » mantenuta in linea.

Nell’insieme si è cercato di fornire un contributo di chiarifica-
zione concettuale e di costruire uno strumento che possa suppor-
tare specialisti, ricercatori e utenti finali nell’utilizzo di una ter-
minologia efficace.

Naturalmente il pubblico giudicherà dell’efficacia di questo
volume, ma sia consentito all’autore rivolgere un sentito ringra-
ziamento all’editore che, ancora una volta con estrema sensibi-
lità, contribuisce all’avanzamento delle discipline dell’informa-
zione in questo paese.

Questo lavoro potrà, si spera, aiutare lo sviluppo delle disci-
pline in questione, anche preparando le basi per opere di caratte-
re più complessivo, quali una possibile « Enciclopedia della
scienza dell’informazione », con specifico riferimento al conte-
sto italiano e con l’auspicabile collaborazione di un largo nume-
ro di specialisti.

Ringrazio l’amico e collega Domenico Quagliarella che ha,
con intelligenza e competenza, letto e rivisto i termini del Glos-
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sario più direttamente legati all’ambito delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione. 

Il suo contributo e i suoi suggerimenti sono stati preziosi an-
che se, com’è naturale, del risultato finale soltanto io devo essere
ritenuto responsabile.

Tra i colleghi e gli specialisti a cui devo un sentito ringrazia-
mento per le idee fornite nell’impostazione di alcune voci voglio
ricordare Domenico « Ingo » Bogliolo, con cui sono da anni im-
pegnato nello sviluppo delle politiche di information manage-
ment in Italia e a cui intendo riconoscere l’impostazione di alcu-
ne voci legate alle problematiche dei servizi all’utenza e alla loro
valutazione; Luigi D’Amato; Fabrizio Diozzi; Raffaella Nicode-
mo, per le conversazioni estremamente utili avute sulla defini-
zione della voce archivio.

Un ringraziamento particolare va alla struttura in cui opero
come responsabile del Centro documentazione, il CIRA, Centro
italiano ricerche aerospaziali, al suo presidente, Sergio Vetrella e
al suo direttore generale, Massimo Cavaliere, per il sostegno
sempre assicurato alle attività di information management e per
la conseguente, costante crescita professionale degli specialisti
del settore.

Naturalmente non dimentico mia moglie, Paola, e mia figlia,
Gabriella, che hanno, come in altre occasioni, pazientemente
sopportato il tempo sottratto alla vita familiare per il completa-
mento di questo lavoro. A loro è dedicato questo libro.
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GLOSSARIO





A

AACR Acronimo di Anglo-ame-
rican cataloguing rules. Regole di
catalogazione anglo-americane.
Pubblicate per la prima volta nel
1966 negli Stati Uniti e nel 1967
nel Regno Unito. Una seconda edi-
zione, AACR 2, è stata pubblicata
nel 1978, dalla American library
association, dalla British library as-
sociation e dalla Canadian library
association. Ulteriori revisioni e
aggiornamenti delle AACR sono
stati prodotti nel 1988, nel 1993,
nel 1997, nel 1999. Una procedura
di revisione e aggiornamento delle
norme prevede che le richieste di
cambiamento siano indirizzate al-
l’American library association, As-
sociation for library collections and
technical services (ALCTS), Com-
mittee on cataloging: description
and access (CC:DA). Quest’ultimo
sottopone le proposte di cambia-
mento a uno Joint steering commit-
tee (JSC) che cura l’edizione dei
cambiamenti. La Library of Con-
gress (LC) ha il ruolo di interpreta-
zione delle regole. Tali interpreta-
zioni (LCRIs) sono pubblicate qua-
drimestralmente.

abbonamento Contratto tra una
biblioteca, o altra organizzazione
che sviluppa attività di gestione
dell’informazione, e un fornitore
per cui, come corrispettivo di una
somma pagata in anticipo, viene
fornita, per un periodo concordato
(spesso ma non necessariamente un
anno solare), una pubblicazione.
Oggetti degli abbonamenti sono,
tradizionalmente, i periodici anche
se la formula viene adottata, ormai

da anni, per altre fonti di informa-
zione (servizi di banche dati, etc.)
Dal punto di vista amministrativo è
consuetudine dei clienti mettere in
pagamento la fattura relativa al-
l’abbonamento dopo il perveni-
mento dei primi numeri dei perio-
dici dell’anno cui si è abbonati.

abbreviazione Rappresentazio-
ne di un’unità documentaria attra-
verso una parte di essa.

ABF Acronimo di Association
des bibliothécaires français. Fonda-
ta nel 1906 è l’associazione di rife-
rimento dei bibliotecari francesi.
<http://www.abf.asso.fr>

ABEI Acronimo di Associazione
dei bibliotecari ecclesiastici italia-
ni. Costituita nel 1978 è un’asso-
ciazione che rappresenta i bibliote-
cari ecclesiastici italiani. I suoi sco-
pi sono quelli di contribuire alla
salvaguardia del patrimonio biblio-
grafico delle biblioteche ecclesia-
stiche italiane; di promuovere corsi
e seminari finalizzati alla specifica
formazione dei bibliotecari che
operano nelle realtà ecclesiastiche. 
<http://www.abei.it>

abstract Riassunto di un docu-
mento che ne riporta fedelmente i
contenuti, senza interpretazioni né
critiche. Ne sono individuabili tre
tipologie: 1. a. indicativo: è il rias-
sunto del contenuto di un docu-
mento in forma abbreviata, senza
interpretazione né critica; 2. a.
informativo: è il riassunto analitico
che presenta, nel modo più esau-
riente possibile, l’informazione
quantitativa e/o qualitativa del do-



cumento; 3. a. misto: è un insieme
delle due tipologie precedenti.
RIFERIMENTI: P. Costanzo Capitani, Ab-
stract, « Biblioteche oggi », 12 (1994),
6, p. 42-48.

accessione Documento o gruppo
di documenti di varia tipologia ac-
quisiti a vario titolo (acquisto, do-
no, scambio) da una biblioteca o da
un servizio di gestione dell’infor-
mazione e inseriti nelle proprie rac-
colte.

accesso Politica biblioteconomi-
ca che privilegia la capacità, della
biblioteca e/o di altre organizzazio-
ni di gestione dell’informazione, di
rendere disponibile l’a. alle risorse
informative per il maggior numero
di utenti, rispetto al possesso fisico
dei documenti (libri, periodici, re-
port, software, etc.) di varia tipolo-
gia. 
RIFERIMENTI: Access and delivery, in
Gower handbook of library and infor-
mation management, ed. by R.J.
Prytherch, Aldershot, Gower, 1998, p.
291-368; voce accès à l’information, in
Dictionnaire encyclopédique de
l’information et de la documentation,
Paris, Nathan, 2001, p. 22-24.

accesso all’informazione Per i
cittadini diritto di accedere a infor-
mazioni e documenti prodotti da
istituzioni pubbliche. Più in gene-
rale, il diritto/opportunità di acce-
dere alle risorse informative di più
varia tipologia attraverso sistemi
bibliotecari e organizzazioni che
gestiscono informazione o attraver-
so le fonti rese disponibili diretta-
mente all’utente.
La problematica dell’a.a.i. è stret-
tamente collegata da un lato alla

continua evoluzione del settore del-
l’informazione; dall’altro alle dif-
ficoltà di rimuovere ostacoli e bar-
riere.
V. anche digital divide.

accoglienza Servizio dedicato al-
l’indirizzamento e alla risoluzione
dei problemi derivanti dal primo
impatto dell’utente con una biblio-
teca o con altra organizzazione di
gestione dell’informazione.

ACM Acronimo di Association
for computing machinery. Fondata
nel 1947 negli Stati Uniti è un’as-
sociazione tecnico-scientifica con
funzioni di guida nelle tecnologie
dell’informazione e della comuni-
cazione. 
<http://acm.org>

acquisizioni Processo di alimen-
tazione e rinnovo delle risorse
informative e documentarie di un
sistema bibliotecario e/o di gestio-
ne dell’informazione.

acronimo Sigla composta dalla
prima o dalle prime lettere iniziali
di ciascuna delle parole che indivi-
duano un’organizzazione, un pro-
getto o altra entità.

ADBS Sigla dell’Association des
professionnels de l’information et
de la documentation. Associazione
francese il cui scopo è principal-
mente quello di rappresentare do-
cumentalisti e specialisti dell’infor-
mazione. 
<http://www.adbs.fr>

AFNOR Acronimo di Associa-
tion française de normalisation. È
l’ente francese che emette normati-
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va tecnica e/o recepisce normativa
internazionale. 
<http://www.afnor.fr>

AIB Acronimo di Associazione
italiana biblioteche. Fondata nel
1930, ha le seguenti finalità: 1. pro-
muovere l’organizzazione e lo svi-
luppo delle biblioteche e del servi-
zio bibliotecario in Italia; 2. studia-
re e intervenire in tutte le questioni
di ordine scientifico, tecnico, giuri-
dico, legislativo concernenti le bi-
blioteche e i loro operatori, anche
attraverso rapporti con le compo-
nenti del mondo del lavoro e della
cultura, nonché promuovere le ini-
ziative atte ad assicurare la prepa-
razione e l’aggiornamento profes-
sionale degli stessi; 3. mantenere
rapporti con le istituzioni culturali
italiane e con altri enti nazionali e
internazionali per rappresentare
nell’ambito di essi le biblioteche
italiane. 
<http://www.aib.it>

AIDA Acronimo di Associazio-
ne italiana per la documentazione
avanzata. Fondata nel 1983 si pro-
pone di favorire lo sviluppo della
professione del documentalista,
delle attività e dei servizi di docu-
mentazione e in genere della cultu-
ra documentaria. In particolare,
l’AIDA si propone di: 1. concorre-
re, con altre istituzioni, alla defini-
zione, alla conoscenza e allo svi-
luppo della scienza della documen-
tazione e dell’informazione, come
aree culturali specifiche per l’eser-
cizio e lo svolgimento della pratica
documentalista e informativa; 2.
affermare la professione del docu-
mentalista, intesa come una attività
a elevato contenuto specialistico,

avente come oggetto la trasforma-
zione o la riduzione del documento
a unità informative, la creazione
dei linguaggi documentari, l’archi-
viazione, il ritrovamento e la circo-
lazione dell’informazione. 
<http://aidaweb.it>

AIE Acronimo di Associazione
italiana editori. Associazione italia-
na di rappresentanza degli editori,
fondata a Milano nel 1946. 
<http://www.aie.it>

AIIM Acronimo di Association
for information and image manage-
ment. Associazione tecnico-profes-
sionale americana orientata al do-
cument management. 
<http://www.aiim.org>

AIIP Acronimo di Association
of independent information profes-
sionals. Associazione tecnico-pro-
fessionale americana il cui scopo
principale è la rappresentanza degli
specialisti dell’informazione di va-
ria tipologia che agiscono come li-
beri professionisti. 
<http://www.aiip.org>

ALA Acronimo di American li-
brary association. Fondata nel 1876
è la più antica e la più estesa asso-
ciazione professionale bibliotecaria
del mondo. Copre tutte le proble-
matiche riguardanti attività e spe-
cializzazioni professionali del set-
tore delle biblioteche. 
<http://www.ala.org>

aldine Edizioni cinquecentesche
prodotte dalla tipografia veneziana
di Aldo Manuzio (1450-1515). Spe-
cializzate in classici greci e latini,
furono caratterizzate dalla finezza
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delle realizzazioni. La marca tipo-
grafica di Aldo Manuzio (l’ancora e
il delfino) è stata ed è tuttora sinoni-
mo di estrema raffinatezza grafica.

ALI Acronimo di Associazione
librai italiani. Associazione italiana
di rappresentanza dei librai fondata
a Milano nel 1945. 
<http://www.ali.it>

alias Avverbio latino general-
mente posto tra il nome reale di uno
scrittore e lo pseudonimo con cui è
meglio conosciuto.

alerting service All’interno di un
sistema di gestione dell’informa-
zione (bibliotecario o di altro tipo)
è un servizio che fornisce informa-
zioni di varia tipologia (novità bi-
bliografiche, documenti, etc.) a
utenti che si sono pre-registrati con
specifici profili d’interesse.

algebra booleana Algebra ispi-
rata alla logica di George Boole,
matematico e logico inglese del
XIX secolo (1815-1864).
I due elementi fondamentali del-
l’a.b., per i quali essa si differenzia
dall’algebra classica, sono:
• il carattere binario: ogni elemen-

to non può assumere che due va-
lori;

• il fatto che agli operatori logici
da essa utilizzati « and » (+) e
« or » (–) non corrispondano ad-
dizioni o sottrazioni ma combi-
nazioni o esclusioni.

L’a.b. è stata utilizzata, sin dagli
anni cinquanta, nelle tecniche del-
l’information retrieval.
V. anche operatori booleani.
RIFERIMENTI: voce boole, in Diction-
naire encyclopédique de l’information

et de la documentation, Paris, Nathan,
2001, p. 99-101.

American library association v.
ALA.

American national standards in-
stitute v. ANSI.

American society for information
science v. ASIS.

American standard code for in-
formation interchange v. ASCII.

analisi concettuale Una delle fa-
si dell’indicizzazione di un docu-
mento o di altro oggetto reale o vir-
tuale, che consiste nell’esame del
documento, nella determinazione
del suo contenuto e nell’identifica-
zione dei concetti e delle relative
relazioni logiche che si ritiene pos-
sano utilmente rappresentare quel
contenuto in uno strumento orien-
tato al recupero dell’informazione.
Oggetto della norma ISO 5963.

and Nell’algebra booleana uno
degli operatori logici fondamentali.
Individua il prodotto logico o l’in-
tersezione tra due o più termini. 

ANAI Acronimo di Associazio-
ne nazionale archivistica italiana. È
una associazione professionale i
cui scopi sono: 1. promuovere lo
studio delle questioni inerenti gli
archivi privati e pubblici; 2. contri-
buire alla conservazione e utilizza-
zione del patrimonio archivistico;
3. favorire le relazioni tra archivisti
italiani e stranieri; 4. affermare la
preminente funzione culturale degli
archivisti; 5. promuovere iniziative
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tese a facilitare l’attività scientifica
degli archivisti; 6. tutelare la pro-
fessionalità degli archivisti. 
<http://www.anai.org/homea.htm>

Anglo-american cataloguing ru-
les v. AACR

annali 1. Rassegna cronologica
di informazioni e dati relativi a
un’organizzazione o proprie di uno
specifico settore di attività; 2. elen-
co cronologico delle edizioni stam-
pate da un tipografo o da un editore.

annata L’insieme delle emissioni
di un periodico prodottesi nel corso
di un anno.

ANSI Acronimo di American na-
tional standards institute. Ente na-
zionale statunitense generatore di
norme e raccomandazioni tecniche
per i più diversi settori. 
<http://www.ansi.org>

antiporta Tavola incisa che pre-
cede il frontespizio, molto comune
nel libro sei-settecentesco.

antitaccheggio Dispositivi im-
piegati nelle biblioteche per evitare
il furto di documenti resi disponibi-
li al pubblico.

antologia Raccolta di brani scelti
dalle opere di uno o, più frequente-
mente, di diversi autori.

applet Comunemente un pro-
gramma informatico semplice e
compatto. Nel world wide web so-
no riscontrabili molte applicazioni
applet scritte in linguaggio Javatm e
legate a documenti HTML. Un’a.
può essere inclusa in una pagina

HTML allo stesso modo di un’im-
magine. Quando la pagina che in-
clude l’a. viene letta da un browser
capace di interpretarne il linguag-
gio, il codice dell’a. è trasferito sul
sistema ed eseguito. Le a. possono
rendere estremamente attraenti e
sofisticate le pagine web ma han-
no anche seri inconvenienti legati
alla sicurezza e alla necessità di
avere web browser perfettamente
compatibili con il linguaggio in cui
sono implementate. Conseguente-
mente negli ultimi anni si tende a
ridurne la diffusione e a sostituirle,
quando possibile, con sistemi più
semplici e sicuri.

appendice In un libro parte ag-
giuntiva al testo posta al termine
dell’opera con funzione di riferi-
mento. 

architettura Nelle tecnologie
dell’informazione e della comuni-
cazione la struttura e gli elementi di
un sistema (singolo elaboratore,
network, etc.).

archivio Raccolta organizzata,
secondo criteri specifici, di docu-
menti di natura diversa, prodotti da
organizzazioni pubbliche o private,
da famiglie o da persone.
I criteri che presiedono alla gestio-
ne e alla conservazione o allo scar-
to dei documenti all’interno di un
archivio sono determinati dalla di-
sciplina dell’archivistica.
RIFERIMENTI: T. Shellenberg, Modern
archives: principles and techniques,
Chicago, Illinois University Press,
1956; E. Lodolini, Archivistica. Princi-
pi e problemi, Milano, Franco Angeli,
2002.
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archivio centrale In molte im-
prese archivio contenente docu-
mentazione tecnica e gestionale ri-
guardante l’azienda nel suo in-
sieme. Nell’inglese tecnico il ter-
mine è reso dall’espressione « cen-
tral file ».

Archivio centrale dello Stato È
l’archivio di conservazione dei do-
cumenti ufficiali prodotti dalla
pubblica amministrazione e dagli
organi giudiziari dello stato italia-
no. Istituito nel 1953, ha sede in
Roma.

archivio corrente Archivio co-
stituito dai documenti inerenti le
pratiche in corso.

archivio di deposito Archivio
costituito da documenti relativi ad
attività esaurite o sospese.

archivio di Stato Nella tradizio-
ne italiana uffici dell’amministra-
zione pubblica periferica che han-
no sede nelle città capoluoghi di
provincia. Conservano documenti
di epoca pre-unitaria, documenti
provenienti dagli organi centrali e
periferici della pubblica ammini-
strazione, dagli archivi notarili e da
altri archivi venuti in proprietà o re-
si disponibili allo Stato.

archivio ecclesiastico Archivio
dipendente da un’autorità ecclesia-
stica. Esistono diversi tipi di archi-
vi ecclesiastici: l’Archivio segreto
vaticano, punto di raccolta dei do-
cumenti relativi all’attività della
Santa Sede, gli archivi diocesani e
capitolari, appartenenti al capitolo
dei canonici delle cattedrali, gli ar-

chivi parrocchiali, gli archivi dei
seminari e degli ordini religiosi.

archivio storico Archivio costi-
tuito da documenti non più di inte-
resse pratico immediato e divenuti
fonti per le ricostruzioni storiche.

archivista 1. Professionista del-
l’informazione in possesso di cono-
scenze che gli consentano di gestire
e sviluppare un archivio, anche dal
punto di vista informatico; 2. nella
tradizione italiana qualifica profes-
sionale non elevata che indica, sia
nelle amministrazioni pubbliche
che in quelle private di tipo indu-
striale, un collaboratore preposto
alla gestione ordinaria di archivio o
di sezioni di un archivio.

archivistica Disciplina finalizza-
ta allo studio dei documenti di ar-
chivio, alla loro tutela, alla conser-
vazione, sia cartacea che elettroni-
ca, all’organizzazione dei servizi al
pubblico.

ARL Acronimo di Association
of research libraries. Associazione
di rappresentanza delle più impor-
tanti biblioteche di ricerca operanti
negli Stati Uniti e nel Canada. 
<http://www.arl.org>

articolo Scritto di uno o più auto-
ri, riferito a uno specifico argomen-
to e pubblicato con titolo proprio in
un periodico o in un’enciclopedia.

ASCII Acronimo di American
standard code for information inter-
change. È uno schema codificato di
caratteri standard utilizzabile su
computer di varia tipologia, svilup-
pato nel 1963 dall’American natio-
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0 nul 1 soh 2 stx 3 etx 4 eot 5 enq 6 ack 7 bel 

8 bs 9 ht 10 nl 11 vt 12 np 13 cr 14 so 15 si 

16 dle 17 dc1 18 dc2 19 dc3 20 dc4 21 nak 22 syn 23 etb 

24 can 25 em 26 sub 27 esc 28 fs 29 gs 30 rs 31 us 

32 sp 33 ! 34 ″ 35 # 36 $ 37 % 38 & 39 ′

40 ( 41 ) 42 * 43 + 44 , 45 – 46 . 47 / 

48 0 49 1 50 2 51 3 52 4 53 5 54 6 55 7 

56 8 57 9 58 : 59 ; 60 < 61 = 62 > 63 ? 

64 @ 65 A 66 B 67 C 68 D 69 E 70 F 71 G 

72 H 73 I 74 J 75 K 76 L 77 M 78 N 79 O 

80 P 81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W

88 X 89 Y 90 Z 91 [ 92 \ 93 ] 94 ̂  95 _ 

96 ̀  97 a 98 b 99 c 100 d 101 e 102 f 103 g 

104 h 105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n 111 o 

112 p 113 q 114 r 115 s 116 t 117 u 118 v 119 w 

120 x 121 y 122 z 123 { 124 | 125 } 126 ~ 127 del 

nal standards institute (ANSI). È il
formato più comune per file di testo
nei computer e in Internet. In un file
ASCII ogni carattere è rappresenta-
to con un numero binario di 8 bit (di
cui solo i primi 7 sono usati). Ciò
rende possibile la definizione di
128 caratteri diversi. Altri formati
di uso comune sono l’EBCDIC
(usato nei calcolatori IBM) e l’Uni-
code, che è un formato più moder-
no progettato per superare i limiti
del formato ASCII. Nella tabella

qui sopra è riportata la corrispon-
denza tra numeri e caratteri (lettere,
cifre e caratteri di controllo) della
codifica ASCII.
RIFERIMENTI: voce ASCII, in Oxford
dictionary of computing, Oxford uni-
versity press, 1996, p. 22-23.

ASIS Acronimo di American so-
ciety for information science. Fon-
data nel 1937 come American do-
cumentation institute, nel corso de-
gli anni ha esteso il suo raggio di



azione, adottando nel 1968 l’attua-
le nome. Suoi obiettivi sono: 1. svi-
luppare le conoscenze dei profes-
sionisti dell’informazione; 2. svi-
luppare lo stato dell’arte della
Scienza dell’informazione e delle
sue applicazioni; 3. sviluppare la
crescita professionale, la ricerca, le
capacità di formulare specifiche
politiche nel settore dell’informa-
zione. 
<http://www.asis.org>

ASLIB Acronimo di Association
of special libraries and information
bureaux. Associazione professio-
nale fondata nel 1924 in Gran Bre-
tagna che si propone di rappresen-
tare le problematiche tipiche del
management dell’informazione
con particolare riferimento, dal
punto di vista delle utenze, al mon-
do delle imprese. 
<http://www.aslib.co.uk>

assicurazione di qualità Attività
e programmi svolti all’interno di
un’organizzazione per fare sì che
un servizio soddisfi determinati re-
quisiti di qualità.

Association des bibliothécaires
français v. ABF.

Association des professionnels de
l’information et de la documen-
tation v. ADBS.

Association for computing ma-
chinery v. ACM.

Association for information and
image management v. AIIM.

Association française de norma-
lisation v. AFNOR.

Association of independent infor-
mation professionals v. AIIP.

Association of research libraries
v. ARL.

Association of special libraries
and information bureaux v.
ASLIB.

Associazione dei bibliotecari ec-
clesiastici italiani v. ABEI.

Associazione librai italiani v.
ALI.

Associazione italiana biblioteche
v. AIB.

Associazione italiana editori v.
AIE.

Associazione italiana per la docu-
mentazione avanzata v. AIDA.

Associazione nazionale archivi-
stica italiana v. ANAI.

audiovisivi Materiali di varia ti-
pologia funzionali alla comunica-
zione di un messaggio sotto forma
sonora e visiva.

autenticazione Procedura attra-
verso la quale gli utenti definisco-
no la propria identità e i relativi
diritti di accesso e di utilizzo ver-
so un sistema informatico. Tipica-
mente l’a. avviene attraverso l’at-
tribuzione a un utente di un identi-
ficativo (userid) e di una parola
chiave (password).

autobiografia Documento che
riporta la vita di una persona de-
scritta da lui/lei stesso/a.
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automazione Uso di sistemi
hardware e software per sostituire
operazioni manuali (d’ufficio, di
produzione industriale, etc.).

automazione bibliotecaria Ap-
plicazione di sistemi hardwa-
re/software all’attività delle biblio-
teche in modo tale che possano esse-
re svolte le funzioni fondamentali
del trattamento e dell’accesso al-
l’informazione (acquisizioni, cata-
logazione, circolazione, Opac, etc.).
Ciò con riferimento alle diverse ti-
pologie di documenti (libri, periodi-
ci) trattati da una biblioteca.

autore La persona o l’ente re-
sponsabile nella redazione o nella
cura di un documento (libro, artico-
lo di periodico, rapporto tecnico,
codice software, etc.).

authority file Termine inglese
frequentemente usato e corrispon-
dente a lista dei termini controllati.
In un processo di descrizione bi-
bliografica è l’elenco dei termini
che fissano la forma delle intesta-
zioni da usare e dei riferimenti rela-
tivi. 

B
bacino d’utenza Caratterizza-
zione dell’utenza, reale e/o poten-
ziale di un servizio di biblioteca o
d’informazione, fatta tenendo con-
to del contesto in cui il servizio
stesso opera.

backbone Una linea di trasmis-
sione dati a larga banda cui sono
connesse linee o reti di trasmissio-
ne più piccole. A livello locale una

b. connette un insieme di piccole
reti, quali a esempio quelle di diffe-
renti edifici, per gestire più effi-
cientemente le comunicazioni. In
Internet, le b. assicurano l’intercon-
nessione delle reti regionali.
RIFERIMENTI: voce backbone, in B.
Hansen, The dictionary of multimedia.
Terms & acronyms, Chicago-London,
Fitzroy Dearborn Publishers, 1999,
p. 29.

back office In generale i processi
interni di un’organizzazione, pre-
valentemente orientata alla fornitu-
ra di servizi. In biblioteconomia il
b.o. è l’insieme delle attività e delle
funzioni strutturate inerenti l’orga-
nizzazione, la gestione e la manu-
tenzione dei servizi interni del si-
stema che costituiscono la base sul-
la quale vengono sviluppati i servi-
zi rivolti all’esterno, attuati dal
front office, e orientati a rendere
possibile l’accesso a informazioni e
documenti. Sono attività di b.o.:
• l’acquisizione e le metodologie

connesse di definizione di criteri
efficienti ed efficaci di sviluppo
e di ricambio del patrimonio bi-
bliografico-documentario, acce-
duto o posseduto;

• il trattamento dell’informazione,
cioè l’insieme delle attività di
gestione dell’informazione fun-
zionali alla sua fruizione ivi in-
clusa la riduzione simbolica dei
documenti e delle informazioni
gestite dal sistema; 

• l’individuazione, attraverso si-
stemi di misurazione, del tasso
di utilizzo e di soddisfazione da
parte dell’utente dei servizi di-
sponibili;

• la manutenzione evolutiva degli
strumenti tecnologici impiegati.
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back up Processo di salvaguar-
dia di dati e/o di documenti elettro-
nici mediante la creazione di copie.

banca dati Raccolta elettronica
di informazioni, disponibile su di-
versi formati (in linea, su CD-
ROM o DVD-ROM) organizzata,
dal punto di vista logico e da quello
tecnologico, in modo tale da poter
essere interrogata dagli utenti fina-
li. Dal punto di vista dei contenuti
può coprire un preciso dominio di
conoscenze o avere una valenza ge-
neralista. 
RIFERIMENTI: B. Longo, Banca dati,
Roma, Associazione italiana bibliote-
che, 1993; voce database, in Harrod’s
librarians’ glossary and reference
book, compiled by R. Prytherch, Alder-
shot, Gower, 1999, p. 209-210; voce
banque de données, in Dictionnaire
encyclopédique de l’information et de
la documentation, Paris, Nathan, 2001,
p. 59-63.

banca dati professionale Speci-
ficazione con la quale, negli ultimi
anni, sono state indicate, particolar-
mente nella letteratura anglosasso-
ne, le banche dati distribuite com-
mercialmente attraverso host com-
puter. 
Come è stato ricordato le b.d.p. ga-
rantiscono, soprattutto nell’epoca
di Internet, a fronte di costi comun-
que contenuti, affidabilità e com-
pletezza dell’informazione cui dan-
no accesso.
RIFERIMENTI: R. Bash, Ricerche online
for dummies, Milano, Apogeo, 1998.

banner Forma di pubblicità rea-
lizzata su pagine web. Tipicamente
è un’immagine grafica animata di
dimensioni standard (in genere

468x60 pixel) che contiene un link
al sito web del servizio o del pro-
dotto che si vuole pubblicizzare.

barriere architettoniche Strut-
ture o attrezzature che, per le loro
caratteristiche funzionali, impedi-
scono o rendono difficile la fruizio-
ne dei servizi per persone portatrici
di handicap. La problematica delle
b.a. e della loro rimozione o limita-
zione è particolarmente sentita ne-
gli ultimi anni. In tutte le organiz-
zazioni erogatrici di servizi si stan-
no adottando soluzioni e strumenti
che consentono di raggiungere ri-
sultati soddisfacenti. Nelle biblio-
teche e nelle organizzazioni che ge-
stiscono informazione la rimozione
delle b.a. vere e proprie si integra
con lo sviluppo di tecnologie che,
attraverso soluzioni specifiche, per-
mettano la fruizione dei servizi a
persone ostacolate da handicap par-
ticolari come i non vedenti. Natu-
ralmente la rimozione delle b.a. è
parte integrante dei progetti e delle
realizzazioni di nuove biblioteche,
sia nel caso di riattazione di edifici
esistenti, sia nel caso della costru-
zione di nuovi edifici.
RIFERIMENTI: Intelligent library buil-
dings, Proceedings of the 10th seminar
of the IFLA section on library buildings
and equipment, ed. by M.-F. Bisbrouck
and M. Chauveinc, München, Saur,
1999.

basic troubleshooting L’attività
tesa alla risoluzione di problemi re-
lativi a: 1. malfunzionamenti più
frequenti riscontrabili in un’appa-
recchiatura o in un software; 2.
equivoci più frequenti nella com-
prensione di regole e procedure. 
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batch In un elaboratore è un pro-
cesso che viene eseguito senza inte-
razione con l’utente. I dati necessa-
ri all’esecuzione del processo ven-
gono collezionati prima della loro
elaborazione. Opposto di interatti-
vo o di on line.
Il termine è stato coniato con l’ap-
parizione dei primi mainframe, in
cui l’utente inseriva dati e program-
mi con schede perforate: un’« infor-
nata » (batch) di schede veniva con-
segnata all’operatore che la faceva
leggere in sequenza al computer e
consegnava poi le stampe di output
all’utente, spesso dopo molte ore. 

benchmarking Attività di esame
e di valutazione delle prestazioni di
un sistema informatico o di un si-
stema informativo quale una bi-
blioteca svolto attraverso la compa-
razione con parametri prefissati.
RIFERIMENTI: P. Garrod - M. Kinnell,
Benchmarking development needs in
the LIS sector, « Journal of information
science », 23 (1997), 2; P. Garrod - M.
Kinnell, Towards library excellence:
best pratice benchmarking in the li-
brary and information sector, in Qua-
lity management and benchmarking in
the information sector: results of re-
cent research, London, Bowker-Saur
(British Library research and innova-
tion report, 47); voce benchmarking, in
Dictionnaire encyclopédique de l’in-
formation et de la documentation, Pa-
ris, Nathan, 2001, p. 65-66.

best practices In italiano, lette-
ralmente, « prassi migliori ». Indica
le procedure consolidate che, anche
sulla base di specifiche attività di
benchmarking, vengono adottate,
nella prassi biblioteconomica oltre
che in altri settori, per conseguire il
miglior livello di servizio.

bibliografia 1. La disciplina che
studia e orienta metodi e tecniche
di compilazione delle opere biblio-
grafiche; 2. insieme di libri e di do-
cumenti relativi a un determinato
autore o argomento descritti e ordi-
nati in modo uniforme. 

bibliografia aperta Bibliografia
in fase di compilazione.

bibliografia chiusa Bibliografia
completata.

bibliografia corrente Bibliogra-
fia relativa alle novità editoriali re-
lative a un certo periodo di tempo.

bibliografia di bibliografie Rac-
colta sistematica di materiali bi-
bliografici compilata per fornire un
quadro complessivo di repertori e
di studi bibliografici.

bibliografia enumerativa Elen-
co di libri e di documenti concepito
come semplice sequenza di record
bibliografici.

bibliografia generale Raccolta
sistematica di opere compilata con
prevalente riferimento a un’area
linguistica determinata.

bibliografia nazionale Biblio-
grafia dei libri e dei documenti
pubblicati in un determinato paese.

bibliografia personale Elenco di
opere e pubblicazioni di uno speci-
fico autore.

bibliometria Disciplina dedicata
alla valutazione quantitativa della
produzione e dell’uso dei docu-
menti. Si basa sull’applicazione di
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metodi matematici e statistici attra-
verso i quali si prefigge di ricavare
indicazioni per impostare politiche
biblioteconomiche di acquisizioni
e di scarti.
RIFERIMENTI: ISO 5127:2000(E), Infor-
mation and documentation – vocabu-
lary, p. 13.

biblioteca È la raccolta ordinata
di libri, documenti e materiali di
vario genere che trova collocazione
in un luogo adibito allo scopo ed è
messa a disposizione del pubblico
per scopi di lettura, studio e infor-
mazione.
Compiti principali della b. sono
quelli di organizzare, incrementare
e conservare documenti attraverso
procedure e servizi finalizzati a in-
dividuare e utilizzare documenti e
informazioni posseduti.
Sono sue caratteristiche lo svolgi-
mento di attività di programmazio-
ne, analisi e verifica in modo da ri-
spondere sempre adeguatamente
alle esigenze degli utenti.
RIFERIMENTI: Enciclopedia italiana,
Roma, Istituto Giovanni Treccani,
1930, VI, p. 942; A. Serrai, Guida alla
biblioteconomia, Firenze, Sansoni,
1981, p. 20-40; voce library, in Har-
rod’s librarians’ glossary and reference
book, 9th ed., compiled by Ray Pryther-
ch, Aldershot, Gower, 1999, p. 440.

biblioteca bio-medica Bibliote-
ca specializzata in uno o più ambiti
delle discipline mediche, orientata
a fornire informazioni e documen-
tazione ai diversi pubblici di riferi-
mento (medici, docenti, ricercatori
e studenti; biologi; farmacisti).

biblioteca centrale Biblioteca
principale di un sistema di bibliote-

che in cui sono concentrati, di soli-
to, i servizi generali comuni a tutto
il sistema. Nella tradizione italiana
biblioteca di carattere generale al-
l’interno di un sistema bibliotecario
di ateneo.

biblioteca circolante Biblioteca
con limitata dotazione di documen-
ti prevalentemente orientata a for-
nire un servizio di prestito.

biblioteca civica Nella tradizio-
ne italiana biblioteca pubblica di-
pendente da un’amministrazione
comunale per provvedere, prima-
riamente, ai bisogni informativi
della cittadinanza.

biblioteca di carcere Biblioteca
orientata a provvedere alle esigenze
di lettura e ai bisogni informativi di
persone in regime di detenzione e
del personale di amministrazione e
di sorveglianza del carcere stesso.

biblioteca di classe Biblioteca
che comprende i documenti biblio-
grafici usati da una specifica classe
di un istituto scolastico.

biblioteca di ente locale Bibliote-
ca di pubblica lettura sostenuta dal-
l’amministrazione da cui dipende.

biblioteca di famiglia Raccolta
di libri e di documenti di una speci-
fica famiglia.

biblioteca digitale Termine usa-
to per identificare: 1. le caratteristi-
che tecnologiche dei sistemi e dei
servizi di biblioteca attualmente
operanti su base digitale; 2. i servizi
che gestiscono informazione attra-
verso documenti digitali e/o digita-
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lizzati di tipo e di provenienza di-
versi; 3. la biblioteca come potrà
essere concepita in un prossimo fu-
turo, totalmente basata su risorse e
su servizi digitali.
Comune alle tre accezioni del ter-
mine è l’importanza dei nuovi as-
setti organizzativi e delle nuove ca-
ratteristiche professionali degli
specialisti operanti nei servizi.
V. anche biblioteca ibrida. 
RIFERIMENTI: M. Collier, Towards a ge-
neral theory of the Digital Library,
ISDL ’97, Proceedings of the interna-
tional symposium on research, deve-
lopment and practice in digital libra-
ries. <http://www.dl.ulis.ac.jp/ISDL97/
proceedings/collier.html>; A. Salarelli
- A. Tammaro, La biblioteca digitale,
Milano, Editrice Bibliografica, 2000;
W.Y. Arms, Digital libraries, Cambrid-
ge, MIT, 20012.

biblioteca di ospedale Biblioteca
collocata all’interno di un ospedale
o di una clinica orientata a provve-
dere alle esigenze informative del
personale medico e paramedico.

biblioteca di pubblica lettura
Biblioteca o sistema bibliotecario
che fornisce servizi generali e ac-
cesso non limitato e senza costi, so-
litamente con finanziamenti pub-
blici. La sua utenza è spesso deli-
mitata da caratteristiche territoriali. 

biblioteca di quartiere Bibliote-
ca facente parte di un più ampio si-
stema civico, orientata a soddisfare
le esigenze informative delle uten-
ze presenti nel territorio del quar-
tiere in cui è ubicata.

biblioteca di ricerca Biblioteca
fortemente specializzata in un setto-

re o in un certo ambito applicativo,
prevalentemente, ma non esclusiva-
mente, scientifico e tecnologico.

biblioteca ecclesiastica Bibliote-
ca dipendente e sostenuta, total-
mente o parzialmente, dall’autorità
ecclesiastica.

biblioteca ibrida 1. Biblioteca in
cui siano presenti oggetti material-
mente posseduti, sia su supporto
cartaceo sia su supporto elettroni-
co; 2. biblioteca in cui siano fruibili
dall’utenza anche oggetti non ma-
terialmente presenti ma comunque
accessibili; 3. biblioteca che man-
tenga il suo posseduto tradizionale,
pur dotandosi di servizi all’utenza
di tipo elettronico.
RIFERIMENTI: C. Rusbridge, Towards
the hybrid library, « D-Lib Magazine »,
July/August 1998, <http://www.dlib.
org/dlib/july98/rusbridge/07rusbridge.
html>; F. Diozzi, Ibrido e digitale nella
società dell’informazione, in La biblio-
teca ibrida. Verso un servizio informa-
tivo integrato. Atti del Convegno, Mi-
lano, 14-15 marzo 2002, Milano, Edi-
trice Bibliografica, 2003, p. 325-341.

biblioteca medica v. biblioteca
bio-medica.

biblioteca nazionale Biblioteca
amministrata e gestita dalle autorità
nazionali competenti. In molti casi
assume, oltre all’erogazione di una
serie di servizi alle utenze, una re-
sponsabilità speciale nell’acquisi-
zione e nella conservazione di ope-
re e documenti prodotti all’interno
di un determinato paese. Svolgono,
inoltre, attività e compiti di indiriz-
zo delle politiche bibliografiche e
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biblioteconomiche nei paesi di ap-
partenenza.
Nella tradizione culturale italiana le
biblioteche « nazionali », in molti
casi eredi e continuatrici delle atti-
vità svolte da organismi presenti
negli antichi Stati pre-unitari, sono
nove: 
• Biblioteca nazionale centrale

« Vittorio Emanuele II » di Ro-
ma;

• Biblioteca nazionale centrale di
Firenze;

• Biblioteca nazionale universita-
ria di Torino

• Biblioteca nazionale Braidense
di Milano;

• Biblioteca nazionale Marciana
di Venezia;

• Biblioteca nazionale « Vittorio
Emanuele III » di Napoli;

• Biblioteca nazionale « Sagarriga
Visconti Volpi » di Bari;

• Biblioteca nazionale di Potenza;
• Biblioteca nazionale di Cosenza.
Il funzionamento di questi organi-
smi, in quanto biblioteche pubbli-
che statali, viene determinato da un
Regolamento emanato dal Ministe-
ro per i beni e per le attività cultu-
rali. 
RIFERIMENTI: D.P.R. 5 luglio 1995, n.
417, Regolamento recante norme sulle
biblioteche pubbliche statali.

biblioteca parrocchiale Biblio-
teca gestita da una parrocchia per
rispondere alle esigenze informati-
ve della comunità in cui è inserita.

biblioteca per ragazzi Bibliote-
ca orientata al soddisfacimento di
esigenze informative e di lettura di
pubblici non adulti (bambini, ragaz-
zi) In molti casi la b.p.r. prevede
un’integrazione tra i propri servizi

bibliotecari e attività di gestione del
tempo libero. 

biblioteca privata Biblioteca so-
stenuta da fondi privati, di solito di-
pendente da un soggetto specifico
(impresa, club, etc.).
L’accesso a una b.p. e ai suoi servi-
zi sono tipicamente riservati ad al-
cune categorie di persone ma pos-
sono essere concessi anche all’e-
sterno. 

biblioteca pubblica Biblioteca
finanziata interamente o parzial-
mente con fondi pubblici e disponi-
bile, per definizione, a ogni tipo di
utente.

biblioteca scolastica Biblioteca
appartenente a un’istituzione scola-
stica orientata a provvedere alle
esigenze di lettura e studio degli
alunni e a supportare il lavoro di-
dattico dei docenti.

biblioteca speciale Biblioteca
caratterizzata dal fornire servizi
particolari, ad alto valore aggiunto,
a una specifica categoria di utenti.
Nel recente passato termine usato
anche come sinonimo di « centro di
documentazione ».

biblioteca specializzata Biblio-
teca che contiene documenti relati-
vi a determinate discipline o argo-
menti, come le biblioteche delle
università, delle aziende o degli en-
ti di ricerca.

biblioteca statale Biblioteca di-
pendente direttamente dallo Stato,
da questo sostenuta e gestita. Nella
tradizione italiana biblioteca facen-
te parte della pubblica amministra-
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zione centrale che comprende bi-
blioteche nazionali, biblioteche
universitarie, biblioteche annesse
ai monumenti nazionali; bibliote-
che con particolari compiti e fun-
zioni; sezioni musicali.

biblioteca universitaria 1. In
Italia, biblioteca fondata a supporto
di un’università e successivamente
appartenente al Ministero per i beni
e per le attività culturali; 2. biblio-
teca appartenente a un’università o
a un consorzio universitario.

biblioteca virtuale Biblioteca i
cui documenti e servizi vengono
condotti attraverso specifiche tec-
nologie informatiche. Alcune fonti
fanno notare come il termine sia
usato per indicare le possibilità di
accesso in rete a risorse informati-
ve appartenenti a biblioteche e a si-
stemi bibliotecari diversi. 
RIFERIMENTI: voce virtual library, in
Harrod’s librarians’ glossary and refe-
rence book, 9th ed., compiled by R.
Prytherch, Aldershot, Gower, 1999, p.
763.

bibliotecario Professionista del-
l’informazione dotato di specifiche
competenze biblioteconomiche e in
grado di gestire un’attività, un ser-
vizio o un’intera biblioteca. Le sue
caratteristiche professionali fonda-
mentali sono la conoscenza dei me-
todi di gestione dell’informazione
(acquisizione, trattamento, messa a
disposizione), delle tecnologie del-
l’informazione e della comunica-
zione, delle capacità di organizza-
zione e di gestione dei servizi.

biblioteconomia È una discipli-
na il cui oggetto è la progettazione,

la gestione e la valutazione dei ser-
vizi documentari, cioè della media-
zione fra una raccolta di documenti
e un’utenza, sia sotto l’aspetto della
disponibilità fisica, sia, soprattutto,
sotto l’aspetto della individuazione
e selezione intellettuale.
RIFERIMENTI: A. Serrai, Guida alla bi-
blioteconomia, Firenze, Sansoni, 1981.

bisogno d’informazione Esi-
genza generica avvertita da un
utente per la soddisfazione di una
necessità conoscitiva, non ancora
espressa in una precisa domanda
d’informazione.

bollatura Apposizione di un se-
gno caratteristico su di un docu-
mento acquisito da una biblioteca
in modo tale da attestare la pro-
prietà dello stesso. Il segno apposto
da una biblioteca pubblica o aperta
al pubblico è un timbro; in bibliote-
che private la b. avviene attraverso
l’apposizione di un ex libris.

bollettino ufficiale Pubblicazio-
ne periodica che ha funzioni di fon-
te autorizzata per informazioni di
natura legale (leggi, regolamenti)
relativamente a un certo ambito na-
zionale o regionale.

brochure Documento impiegato
da organizzazioni e imprese per
presentare la propria identità e le
proprie attività. Può considerarsi fa-
cente parte della letteratura grigia.

browser Software usato per in-
terpretare l’Hypertext markup lan-
guage (HTML) contenuto in una
pagina web. Il b. è l’elemento chia-
ve della navigazione in Internet, in
quanto permette l’accesso ai conte-
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nuti ipermediali (testo, suono, im-
magini, o altro) presenti in rete. Net-
scape, Internet Explorer e Opera so-
no solo alcuni dei b. disponibili per
navigare, vedere, scaricare, spedire
documenti accessibili su Internet.
Un cenno a parte merita Mosaic, il
primo b. grafico usato con successo
da una grande massa di utenti. Esso
fu sviluppato dal NCSA, il National
center for supercomputing applica-
tions dell’Università dell’Illinois
(USA), dal 1993 al 1997. Dal suo
codice sorgente, disponibile pubbli-
camente, si sono sviluppati la mag-
gior parte dei b. attuali.

Budapest open access initiative
È un programma nato a Budapest
nel 2001 su impulso dell’Open so-
ciety institute (OSI), la fondazione
creata dal finanziere George Soros i
cui scopi sono quelli di aiutare uno
sviluppo equilibrato delle società
complesse. L’obiettivo primario
dell’iniziativa è quello di rendere
possibile la disponibilità gratuita
dei contenuti dei periodici scientifi-
ci, attraverso la creazione di « open
archives ». Ciò a fronte del progres-
sivo aumento dei costi determinato
dalle politiche delle grandi case
editrici. All’iniziativa hanno aderi-
to e stanno aderendo un numero
sempre più rilevante di organizza-
zioni (biblioteche, sistemi di bi-
blioteche) e di singoli individui. 
<http://www.soros.org/openaccess>

budget Piano delle operazioni e
sue suddivisioni condotte da un’or-
ganizzazione ed espresso in termini
quantitativi. 
L’estensione progressiva delle tecni-
che manageriali alle biblioteche e ai
servizi d’informazione ha reso e sta

rendendo sempre più importante per
i responsabili dei servizi la formula-
zione del budget o budget-piano.
V. anche la voce business plan.
RIFERIMENTI: G.A. Welsch, I budget,
trad. it., Milano, Franco Angeli, 1988.

business information Insieme di
informazioni con specifica valenza
economica e di servizi finalizzati
alla soddisfazione delle necessità
informative di imprese, di produ-
zione e di servizi, di sindacati, di
professionisti, etc.

business plan Documento che
costituisce il punto di riferimento
fondamentale per il controllo e il
monitoraggio. Sintetizza gli obietti-
vi che si vogliono raggiungere in un
certo periodo di tempo da parte di
un’organizzazione. Riporta un’ana-
lisi di contesto, le strategie, le risor-
se che si prevede d’impiegare e i ri-
sultati attesi. Con sempre maggiore
frequenza a biblioteche e a servizi
d’informazione viene oggi richiesta
la redazione di uno specifico busi-
ness plan soprattutto nel caso in cui
i servizi di cui sopra sono in fase di
« statu nascendi ».
Elementi fondamentali presi in
considerazione sono, naturalmente,
i costi di gestione delle strutture, il
bacino d’utenza e le fonti di finan-
ziamento/ricavo.

C
campo In una descrizione biblio-
grafica o archivistica area del re-
cord di un documento che accoglie
un elemento (campo titolo) o un
gruppo omogeneo di dati (campo
descrizione del titolo).
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capitolo Parte di un libro o, più
in generale, di un documento, con-
trassegnata da omogeneità, per
quel che attiene al contenuto.

carta geografica Tavola in cui
vengono rappresentate, in piano e
secondo diverse scale di riduzione,
la superficie terrestre o parti di essa.
Esistono diversi tipi di c.g.: tra le
altre le c.g. fisiche che individuano
la configurazione fisica di una re-
gione, di un paese, di un continen-
te; le c.g. politiche che  individuano
le divisioni politiche. Le c.g. posso-
no essere documenti a sé stanti o
fare parte di altri documenti.

casa editrice Società di carattere
commerciale il cui oggetto sociale
è la realizzazione e la vendita di li-
bri, periodici ed altri tipi di docu-
menti, in formati tradizionali ed
elettronici.
V. anche editore.

catalogazione Registrazione del-
la descrizione simbolica di un do-
cumento o di un oggetto fisico o
virtuale appartenente a una deter-
minata categoria. Tale descrizione,
effettuata secondo regole standard,
permette di costituire una notizia
bibliografica, singolo elemento di
un catalogo.
RIFERIMENTI: voce catalogage, in Dic-
tionnaire encyclopédique de l’informa-
tion et de la documentation, Paris,
Nathan, 2001, p. 110-115.

catalogazione centralizzata At-
tività svolta in un centro o agenzia
specifici che rendono poi disponi-
bili i record creati a insiemi di bi-
blioteche.
La catalogazione centralizzata può

svolgersi a vari livelli, sia limitati
geograficamente (una sede univer-
sitaria) sia molto estesi (una rete di
biblioteche pubbliche o universita-
rie, un’intera realtà nazionale).

catalogazione derivata In una
biblioteca procedura di cataloga-
zione che deriva la notizia biblio-
grafica, completa di accessi forma-
li e semantici, da cataloghi di altre
biblioteche. Da questi cataloghi
possono essere esportati la descri-
zione e gli accessi in un formato
internazionale di scambio (per es.
UNIMARC) e li si può importare
nel proprio catalogo.

catalogazione originale La pri-
ma catalogazione attuata di un do-
cumento, fonte delle attività di de-
rivazione o di partecipazione.

catalogazione partecipata Nelle
biblioteche, catalogazione che si
può effettuare se la biblioteca è in-
serita in una rete nella quale si usu-
fruisce di un catalogo collettivo.
Per la biblioteca in cui si opera ven-
gono utilizzate le notizie bibliogra-
fiche e gli accessi eventualmente
già inseriti dalla prima biblioteca
che ha catalogato il medesimo do-
cumento.

catalogo Raccolta strutturata del-
le notizie bibliografiche relative a
documenti di varia tipologia e delle
informazioni sulla loro localizza-
zione fisica.
RIFERIMENTI: A. Serrai, Guida alla bi-
blioteconomia, Firenze, Sansoni, 1981,
p. 64-78; G. Solimine, Introduzione al-
lo studio della biblioteconomia. Rifles-
sioni e documenti, Manziana, Vecchia-
relli, p. 144-151.
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catalogo alfabetico-sistematico
Catalogo di intestazioni di soggetto
ordinate alfabeticamente all’inter-
no di categorie più vaste di un siste-
ma di classificazione.

catalogo a schede Catalogo car-
taceo costituito da schede mobili di
identico formato, spessore e qua-
lità, disposte nell’ordine voluto al-
l’interno di cassetti di metallo o di
legno.

catalogo automatizzato Catalo-
go di biblioteca realizzato e gestito
attraverso specifico software. Un
c.a. consente agli utenti accessi di
tipo diverso (ricerca per autore, ti-
tolo, soggetto, etc.) e agli ammini-
stratori del patrimonio bibliografi-
co la possibilità di gestire diverse
funzioni quali le nuove accessioni,
il rinnovo degli abbonamenti, la
circolazione del materiale.

catalogo cartaceo Catalogo tra-
dizionale realizzato su schede car-
tacee a fogli mobili o a volume.

catalogo centrale All’interno di
un sistema bibliotecario catalogo
collocato nella biblioteca principale.

catalogo digitalizzato Trasposi-
zione in formato digitale di catalo-
ghi tradizionali, cartacei e/o analo-
gici, già esistenti. 

catalogo editoriale Catalogo a
stampa o elettronico, in cui un edi-
tore o un gruppo editoriale racco-
glie le pubblicazioni (libri, periodi-
ci, etc.) da esso curate. I cataloghi
editoriali possono coprire tutta l’at-
tività svolta dall’editore (e in tal ca-
so assumono la funzione di catalo-

ghi editoriali generali o storici) o
possono limitarsi alle pubblicazioni
disponibili commercialmente al
momento della loro redazione.

catalogo elettronico Catalogo di
biblioteca in formato elettronico.

catalogo per autori Catalogo in
cui i documenti bibliografici sono
ordinati alfabeticamente sotto le in-
testazioni degli autori (persone o
enti collettivi).

catalogo per materia Catalogo
in cui i documenti bibliografici so-
no ordinati alfabeticamente all’in-
terno di uno schema di classifica-
zione corrispondente ai contenuti
preventivamente individuati.

catalogo per soggetti Catalogo
in cui i documenti bibliografici so-
no ordinati alfabeticamente sotto le
intestazioni di soggetto corrispon-
dente in modo diretto e specifico ai
contenuti preventivamente indivi-
duati.

catalogo sistematico Catalogo in
cui i documenti bibliografici sono
ordinati alfabeticamente all’interno
di uno schema di classificazione.

catena documentaria L’insieme
delle operazioni di collezione, trat-
tamento e diffusione dei documenti
e dell’informazione. 
RIFERIMENTI: voce chaîne documentai-
re, in Vocabulaire de la documentation,
Paris, AFNOR, 1987, p. 36; Documen-
tazione e biblioteconomia. Manuale per
i servizi d’informazione e le biblioteche
speciali italiane, a cura di Maria Pia Ca-
rosella e Maria Valenti, Milano, Franco
Angeli, 1987, p. 19-25; F. Diozzi, Do-
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cumentazione, Roma, Associazione ita-
liana biblioteche, 1998, p. 20-23.

CDD Acronimo di Classificazio-
ne decimale Dewey. Sistema di
classificazione ideato negli Stati
Uniti da M. Dewey nel 1876 e poi
diffusosi in tutto il mondo. Caratte-
ristica fondamentale del sistema è
quella di suddividere il sapere in
dieci grandi classi (da 0 a 9) con
possibilità di aggiunte, espansioni e
suddivisioni interne praticamente
illimitate.

CD-ROM Acronimo di Compact
disc read only memory. Disco otti-
co di 12 cm di diametro, con eleva-
ta capacità di memorizzazione
(550-680 megabyte) e i cui dati non
sono cancellabili. Può archiviare
documenti di testo, grafici e audio.
L’affermazione dei C. ha aperto al
settore dell’information manage-
ment una serie di grandi opportu-
nità: dalla fine degli anni ottanta i
C. hanno costituito un supporto al-
ternativo all’on line, in particolare
in paesi come l’Italia in cui lo svi-
luppo delle reti di trasmissione dati
ha presentato notevoli difficoltà.
Attraverso i C. biblioteche e siste-
mi di biblioteche hanno creato reti
di banche dati bibliografiche e di
altro tipo.
V. anche CD-R, CD-RW, DVD.
RIFERIMENTI: voce cd rom, in B. Hansen,
The dictionary of multimedia. Terms &
acronyms, Chicago-London, Fitzroy
Dearborn Publishers, 1999, p. 61.

CD-R è l’acronimo di CD-Re-
cordable (CD registrabile). Il CD-R
è scrivibile una sola volta con un
dispositivo detto « masterizzato-
re », ma leggibile molte volte con

un normale lettore per CD-ROM.
Dal punto di vista dell’information
management l’affermarsi sul mer-
cato dei CD-R e dei masterizzatori
ha permesso la realizzazione di
progetti editoriali di piccole dimen-
sioni (ad esempio la pubblicazione
degli atti di un congresso in forma-
to digitale) con budget estrema-
mente limitati, ma con risultati di
elevato livello.

CD-RW è l’acronimo di CD-
ReWritable (cd riscrivibile). Il prin-
cipale vantaggio di un CD-RW ri-
spetto al CD-R è rappresentato dal
fatto che è possibile cancellare e ri-
scrivere i dati su tale supporto con
l’ausilio di un masterizzatore e di
software dedicato. I lettori di CD-
ROM più recenti sono in grado di
leggere anche i CD-RW.

CDU Acronimo di Classificazio-
ne decimale universale. È un siste-
ma di classificazione derivato dalla
Classificazione decimale Dewey e
pubblicato per la prima volta nel
1905. Sviluppata da H. La Fontaine
e da P. Otlet è caratterizzata, rispet-
to alla CDD, da una maggiore ela-
borazione, una continua espandibi-
lità e un più alto grado di sintesi o
integrazione di soggetti e concetti
per mezzo di notazioni ausiliarie.

central file v. Archivio centrale.

centro di documentazione Ser-
vizio od organizzazione autonoma
che rendono disponibile agli utenti
informazione, documenti e dati di
varia tipologia. Tipicamente un
c.d.d. lavora in uno specifico settore
o disciplina e, a supporto della pro-
pria utenza, raccoglie, organizza,
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archivia, fonti, strumenti di ricerca
e documenti veri e propri. Attività
caratteristiche di un c.d.d. sono, al-
tresì, la redazione di documenti se-
condari (abstract, sintesi, rapporti
d’informazione) in risposta a speci-
fici bisogni d’informazione. 
In molti casi i c.d.d. sono stati ca-
ratterizzati da un atteggiamento te-
so non solo a rispondere ma ad an-
ticipare i desiderata degli utenti.
V. anche proactive.
RIFERIMENTI: voce centre de documen-
tation, in Vocabulaire de la documen-
tation, Paris, AFNOR, 1987; voce do-
cumentation centre, in Harrod’s libra-
rians’ glossary and reference book, 9th

ed., compiled by R.Prytherch, Alder-
shot, Gower, 1999, p. 236. 

Centro nazionale per l’informati-
ca nella pubblica amministrazio-
ne v. CNIPA.

chat-line Servizio di comunica-
zione attivo su Internet attraverso il
quale due o più utenti collegati pos-
sono dialogare e scambiarsi mes-
saggi.

chiave d’accesso In archivistica
termine (nome, parola chiave, voce
d’indice, etc.) attraverso il quale si
può cercare, identificare e recupe-
rare una descrizione archivistica.
RIFERIMENTI <http://archivi.benicultura-
li. it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm#
GLOSSARIO>.

ciclo di vita dei documenti In-
sieme delle fasi attraversate dai do-
cumenti, dalla preparazione/emis-
sione all’archiviazione. Tipico, ma
non esclusivo, dei documenti tecni-
ci e scientifici, emessi in organizza-

zioni di ricerca e sviluppo e in uffi-
ci tecnici di aziende di produzione.

circolazione Processo (e sua mi-
surazione per determinati periodi di
tempo) attraverso il quale i docu-
menti vengono resi disponibili agli
utenti da una biblioteca o da un ser-
vizio di gestione dell’informazione.
RIFERIMENTI: ISO 5127:2001:E, Infor-
mation and documentation – vocabu-
lary, p. 86.

citazione bibliografica In un do-
cumento nota che si riferisce ad al-
tro documento per convalidare tesi
o affermazioni riportate. Le c.b. po-
ste a piè di pagina, in fine di un ca-
pitolo o, più raramente, di un docu-
mento nel suo insieme, vengono
numerate con cifre arabe e riporta-
no gli elementi essenziali per l’i-
dentificazione del documento cita-
to. Ove possibile riportano anche il
numero di pagine cui specificamen-
te ci si riferisce.

classificare 1. Individuare il con-
tenuto di un documento e collocar-
lo in una posizione derivante da
uno specifico schema di classifica-
zione; 2. in linguaggio tecnico tipi-
co di enti ed autorità militari o di
enti e aziende che lavorano con i
primi, individuare contenuti di un
documento tali da determinarne
una circolazione limitata o, in certi
casi, nessuna circolazione.

classificazione Forma di indiciz-
zazione caratterizzata dall’inseri-
mento della descrizione semantica
di un documento o altro oggetto
reale o virtuale entro uno schema di
classi predisposte, a loro volta ge-
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nerate da una particolare tassono-
mia della realtà.

classificazione a faccette (Colon)
Classificazione analitico-sintetica
che determina la struttura dei pro-
pri soggetti sulla base di analisi e di
sintesi svolte attraverso cinque fac-
cette o categorie fondamentali: le
faccette si susseguono in ordine di
decrescente concretezza nella se-
quenza PMEST (Personality, Mat-
ter, Energy, Space, Time). La c.a.f.
è stata concepita da S.R. Ranga-
nathan e pubblicata per la prima
volta nel 1933.

Classificazione decimale Dewey
v. CDD.

Classificazione decimale univer-
sale v. CDU.

client-server Architettura di rete
caratterizzata da una specializza-
zione di funzioni, nella quale due
elaboratori si scambiano messaggi:
il client per l’invio di richieste e il
ricevimento delle informazioni, il
server per il ricevimento delle ri-
chieste e l’invio delle informazioni.

CNBA Acronimo di Coordina-
mento nazionale delle biblioteche
di architettura. È l’associazione co-
stituita tra le biblioteche e i centri
di documentazione nel settore delle
biblioteche orientate all’architettu-
ra. I suoi scopi sono: 1. favorire il
coordinamento fra biblioteche e
centri italiani che predispongono
documentazione nel campo dell’ar-
chitettura, sia che appartengano a
enti pubblici che privati assumendo
anche iniziative proprie per aumen-
tare la disponibilità informativa; 2.

stabilire relazioni internazionali
con biblioteche e centri di docu-
mentazione di architettura in altri
paesi, in particolare della Comunità
europea, per lo sviluppo di un’atti-
vità di cooperazione; 3. organizza-
re l’attività sociale in gruppi di la-
voro finalizzati all’analisi, all’ar-
monizzazione e allo sviluppo di
metodi e strumenti di lavoro nei
settori di competenza; 4. promuo-
vere il censimento e la valorizza-
zione dei fondi archivistici e di
quelli rari e preziosi di interesse per
gli scopi del C.; 5. organizzare se-
minari, corsi di aggiornamento,
giornate di studio, etc. su temi di
competenza del C.; 6. organizzare
annualmente un congresso profes-
sionale; 7. promuovere la pubblica-
zione dei risultati parziali e finali
delle attività svolte. 
<http://www.cnba.it>

CNIPA Acronimo di Centro na-
zionale per l’informatica nella pub-
blica amministrazione. Istituito nel
2003, sostituisce e costituisce l’e-
voluzione dell’AIPA, Autorità per
l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione. Sulla base della con-
statazione per cui la progettazione,
la gestione e lo sviluppo dei siste-
mi informativi automatizzati delle
pubbliche amministrazioni sono
strumenti fondamentali per miglio-
rare i servizi pubblici, contenere i
costi di gestione e rendere traspa-
rente l’azione amministrativa, il
Centro favorisce l’integrazione e
l’interconnessione dei sistemi in-
formativi delle pubbliche ammini-
strazioni, anche attraverso l’ema-
nazione di norme tecniche e criteri
per la progettazione, la realizzazio-
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ne e la gestione dei sistemi infor-
mativi automatizzati pubblici. 
<http://www.cnipa.gov.it>

codice 1. Manoscritto formato da
uno o più fogli doppi piegati in fa-
scicoli e cuciti insieme; 2. nella tec-
nologia dell’informazione e della
comunicazione, sistema di simboli
impiegati per rappresentare dati e
informazioni.

collana Collezione di testi che,
accomunati da specifici fattori
(scrittori appartenenti ad uno stesso
paese, specifiche tematiche) fanno
parte di una stessa serie editoriale.

collazione Nel processo della ca-
talogazione l’area delle note tipo-
grafiche che descrivono i caratteri
fisici ed editoriali di una pubblica-
zione.

collection development Il pro-
cesso della pianificazione delle ac-
quisizioni e di scarto delle raccolte
di una biblioteca o di un sistema di
biblioteche. 
RIFERIMENTI: M. Crasta, La costruzione
delle raccolte, in Lineamenti di biblio-
teconomia, a cura di P. Geretto, Firen-
ze, la Nuova Italia scientifica, 1991, p.
43-78.

collezione Prodotto editoriale di
opere indipendenti ma correlate tra
loro dalla determinazione di un co-
mune ambito disciplinare, di un ti-
tolo distintivo e, spesso, di una nu-
merazione univoca.

Compact disc read only memory
v. CD-ROM.

comunicazione Processo di tra-

smissione delle informazioni a fini
istituzionali.

condivisione della conoscenza
Processo relativo alla gestione del-
la conoscenza, che consente la
messa in comune, ai fini di una spe-
cifica attività di collaborazione, del
sapere, tacito o esplicito, posseduto
dai singoli o da un’organizzazione,
per la realizzazione di un prodotto
o di un servizio.

condivisione delle risorse Uti-
lizzo in collaborazione di beni fisici
o intellettuali ai fini di un impiego
economicamente vantaggioso degli
stessi. Per le biblioteche e per gli
altri servizi che gestiscono infor-
mazione la condivisione delle ri-
sorse è tipicamente, ma non esclu-
sivamente, quella riguardante le ri-
sorse informative, attuata attraver-
so varie metodologie e tecnologie.

conferenza elettronica Dibattiti,
conferenze e altre forme di scam-
bio di informazioni realizzate attra-
verso computer all’interno di una
rete. Le informazioni sono accessi-
bili in qualsiasi momento e sono in-
dirizzabili a singoli individui o a
gruppi di utenti.

conoscenza esplicita Complesso
delle conoscenze formalizzate in
informazione, posseduto dal perso-
nale di un’organizzazione, espresso
in un linguaggio simbolico e trasfe-
ribile.

conoscenza tacita Complesso
delle conoscenze non formalizzate,
posseduto dai dipendenti di un’or-
ganizzazione, non trasferibile sen-
za modificazioni.
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Conseil international des archi-
ves v. ICA.

content management Definizio-
ne riferita principalmente alla pro-
gettazione ed alla realizzazione dei
siti web. Indica le attività di idea-
zione dei contenuti di un sito, le
strategie di impostazione, il loro
aggiornamento.
RIFERIMENTI: Content management.
Progettare, produrre e gestire i conte-
nuti per il web, a cura di A. Lucchini,
Milano, Apogeo, 2002.

continuazione Parte pubblicata
in continuità con un’opera o con un
periodico apparsi in precedenza.

controllo bibliografico Le ope-
razioni di gestione del materiale bi-
bliografico (dall’acquisizione al-
l’ordinamento) funzionali ad un ef-
ficace recupero dello stesso.

controllo d’autorità In bibliote-
conomia e in archivistica indica il
processo di individuazione e con-
trollo su forme normalizzate di ter-
mini utilizzati come chiavi di ac-
cesso.
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultura-
li. it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm#
GLOSSARIO>.

controllo di qualità Le attività
svolte per assicurare e verificare la
qualità di un servizio.

convergenza dei media Comu-
nemente con questo termine ci si ri-
ferisce al processo di unificazione,
attualmente in corso, tra strumenti
di comunicazione diversi (televi-
sione, linee telefoniche, etc.). Tale
processo è stato innescato dallo

sviluppo di Internet ed accelerato
dal passaggio da forme di trasmis-
sione analogiche delle informazio-
ni a forme digitali.
La trasmissione analogica non per-
mette alle informazioni, provenien-
ti da fonti diverse, di viaggiare sullo
stesso supporto ed essere decodifi-
cate dal medesimo terminale. Al
contrario la digitalizzazione delle
informazioni rende qualsiasi tipo di
segnale interpretabile come una se-
quenza di numeri traducibile, dopo
adeguata programmazione, in vi-
deo, audio o testi. In tal modo un
singolo mezzo di trasmissione (ca-
vo telefonico, frequenze per la te-
lefonia cellulare o satellitare, etc.)
può essere impiegato per la trasmis-
sione di diversi tipi d’informazioni.
RIFERIMENTI: Consorzio lavoro e am-
biente, <http://www.telelavorare.org>.

cooperazione bibliotecaria Po-
litica biblioteconomica che condu-
ce più biblioteche o sistemi di bi-
blioteche a sviluppare attività in
comune o partecipare a specifici
progetti inerenti le attività di ge-
stione dell’informazione. Termine
diffusosi in Italia a partire dagli an-
ni settanta, in connessione con i
primi progetti di automazione delle
biblioteche. La condivisione delle
risorse ne è, oggi, in qualche modo
logico sviluppo.

Coordinamento nazionale delle
biblioteche di architettura v.
CNBA.

copertina Rivestimento esterno
di una pubblicazione a stampa.

copia d’obbligo Esemplare di
pubblicazione consegnato dallo
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stampatore agli enti che ne hanno
diritto.
V. anche deposito legale.

copyright Sistema di diritto
d’autore di matrice anglosassone.
In esso la tutela del diritto dell’au-
tore si basa sulla dichiarazione del-
l’esclusività di pubblicare o distri-
buire una determinata opera o un
determinato documento. L’insieme
dei diritti che così si generano, sia
nel caso in cui permangano all’au-
tore, sia che vengano trasferiti ad
altri soggetti detentori (editori, di-
stributori) si concretizzano nella
« copia ». In forza del c. e assolven-
do agli obblighi patrimoniali con-
nessi, un utente ha diritto di effet-
tuare una copia del documento di
un autore. 
V. anche diritti d’autore e diritto
d’autore.

crittografia Nella tecnologia del-
l’informazione e della comunica-
zione sistema di scrittura basato su
codici che permettono di mantenere
le informazioni processate segrete.

D
database Ogni collezione di dati
orientata a un particolare scopo o
all’uso di un particolare insieme di
utenti finali organizzato in campi e
dotato di strumenti che ne permet-
tano la gestione (interrogazione,
raggruppamento, estrazione, etc.)
Si possono avere d. di tipo diverso
(bibliografici, numerici, statistici,
etc.) gestiti da organizzazioni di ti-
po diverso e il cui accesso può es-
sere determinato da condizioni
commerciali.

V. anche banca dati e banca dati
professionale.

Database management system
v. DBMS.

data di pubblicazione Data che
indica l’anno in cui un libro o altro
tipo di documento viene pubblicato.

data mining Estrazione automa-
tica dell’informazione, operata at-
traverso software specializzati, su
documenti di varia tipologia.
RIFERIMENTI: voce data mining, in
Oxford dictionary of computing,
Oxford university press, 1996, p. 125.

data warehouse Sistema di ar-
chiviazione e di gestione di grandi
quantità di dati.
RIFERIMENTI: voce data warehouse, in
B. Hansen, The dictionary of multime-
dia. Terms & acronyms, Chicago-Lon-
don, Fitzroy Dearborn Publishers,
1999, p. 77.

dato Modalità di rappresentazio-
ne dell’informazione in maniera
formalizzata, tale che la stessa pos-
sa essere gestita.
RIFERIMENTI: ISO 5127:2001:E, Infor-
mation and documentation – vocabu-
lary, p. 123.

dato sensibile Dato che riporta
informazione strutturata, tipica-
mente concernente persone il cui
uso, a norma di legge, deve essere
autorizzato dalla persona cui il dato
si riferisce. In Italia la materia del
d.s. è regolata da specifica normati-
va mentre all’Autorità del garante
per la protezione dei dati personali
è delegata un’azione di indirizzo e
controllo.
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RIFERIMENTI: normativi (per l’Italia):
L. 675 del 31 dicembre 1996. Testo
consolidato con il d.lg. n. 467, 28 di-
cembre 2001. 
<http://www.garanteprivacy.it/garante/
navig/jsp/index.jsp> 

DBMS Acronimo di Database
management system. Programma
software che permette la creazione
di un database e, in seguito, l’orga-
nizzazione, l’archiviazione, il recu-
pero, la sicurezza e l’integrità dei
dati presenti su di esso.
RIFERIMENTI: voce DBMS, in B. Hansen,
The dictionary of multimedia. Terms &
acronyms, Chicago-London, Fitzroy
Dearborn Publishers, 1999, p. 74.

deacidificazione Processo chi-
mico messo in atto per fronteggiare
il deterioramento della carta di libri
e documenti causato dalla sua aci-
dità. Si attua attraverso soluzioni
acquose di composti alcalini.

deposito legale Adempimento
alle norme di legge sulla consegna
degli esemplari d’obbligo.
V. anche copia d’obbligo.

desk Termine con il quale si in-
dica la sede fisica in cui viene ero-
gato agli utenti un servizio. Nelle
biblioteche e nelle organizzazioni
che gestiscono l’informazione pos-
sono aversi d. di reference, di docu-
ment delivery, di prestito o di altri
servizi.

descrittore Termine usato per de-
finire il soggetto di un documento.

descrizione archivistica L’ela-
borazione di un’unità di descrizio-
ne e delle parti che eventualmente

la compongono attraverso la rac-
colta, il confronto, l’analisi e l’or-
ganizzazione di ogni informazione
che permetta di identificare il mate-
riale documentario, di illustrare il
suo contesto di produzione e i siste-
mi di archiviazione in base ai quali
è stato organizzato.

descrizione bibliografica Insie-
me degli elementi che definiscono
in modo completo e univoco un do-
cumento (autore, titolo, luogo di
edizione, editore, etc.).

desiderata Libri ed altri tipi di
documenti segnalati dagli utenti ai
servizi bibliotecari per l’acquisi-
zione.

device Termine inglese usato per
l’italiano « dispositivo ». In senso
generale, ogni mezzo materiale de-
dicato a un’operazione determina-
ta. Nella tecnologia dell’informa-
zione e della comunicazione un ele-
mento elettronico che non può esse-
re frazionato senza modificarne o
impedirne il funzionamento predi-
sposto; d. per computer sono, a
esempio, il mouse, il lettore di CD-
ROM e il processore.
RIFERIMENTI: voce device, in Oxford
dictionary of computing, Oxford Uni-
versity Press, 1996, p. 137.

diffusione dell’informazione
Servizio per la circolazione di
informazioni, dati e documenti al-
l’interno di un insieme di utenti spe-
cialistici o in un più vasto pubblico. 

digit In italiano « cifra »; ciascu-
no dei simboli con cui si rappresen-
tano graficamente i numeri. Nel si-
stema di numerazione decimale
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(arabico) l’insieme dei simboli
adoperati è {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9}, mentre nel sistema di numera-
zione binario, usato nei computer, i
simboli adoperati sono solo due {0,
1}. Un d. di un numero binario è
detto anche bit, abbreviazione di
bi(nary) (digi)t. 

digital divide Fenomeno sempre
più evidenziato, particolarmente
dagli studiosi e dagli osservatori di
estrazione anglosassone. Sottolinea
come la società dell’informazione
rechi con sé, come effetto non vo-
luto, una maggiore difficoltà da
parte di più persone di fruire effet-
tivamente dell’informazione dispo-
nibile e dei benefici da essa deriva-
bili. Ciò in ragione delle barriere
culturali, tecnologiche (mancanza
di informatizzazione di base), lin-
guistiche (ancora poco diffusa co-
noscenza della lingua inglese, usata
de facto come lingua universale),
economiche vere e proprie (l’infor-
mazione considerata, sempre e sol-
tanto, come una merce).
Da più parti il d.d. viene ritenuto
l’aspetto più negativo della società
dell’informazione da affrontare e
superare con specifiche politiche.
RIFERIMENTI: R.D. Doctor, Social
equity and information technologies:
moving toward information demo-
cracy, « Annual review of information
science and technology », 27 (1992), p.
43-96; J. Feather, The information so-
ciety. A study of continuity and change,
London, Library Association Publi-
shing, 1994; T. Haywood, Info-rich
Info-poor. Access and exchange in the
global information society, London,
Bowker-Saur, 1995;  Pontificio consi-
glio delle comunicazioni sociali, Etica
in Internet, Città del Vaticano, Libreria

Editrice Vaticana, 2002; The IFLA In-
ternet Manifesto, approved by the go-
verning board of IFLA 27 March 2002.
<http://www.ifla.org/IIImisc/im-
e.htm>.

Digital libraries initiative phase
II Programma nazionale ameri-
cano che, a partire dal precedente
programma congiunto Research on
digital libraries initiative, gestito da
NSF (National science foundation),
DARPA (Defense agency research
projects agency) e NASA (Natio-
nal aeronautics & space admini-
stration), coinvolge altre grandi or-
ganizzazioni attive nella gestione
dell’informazione, a partire dalla
Library of congress, per conseguire
obiettivi quali: 1. realizzare ed
estendere le attività di ricerca e le
applicazioni connesse nel campo
delle biblioteche digitali; 2. incre-
mentare l’accessibilità di collezioni
di documenti digitali; 3. promuove-
re nuovi campi di azione per le bi-
blioteche digitali, ampliandone la
sfera degli utenti; 4. sviluppare lo
studio delle interazioni tra il fattore
umano e le biblioteche digitali. 
<http://www.dli2.nsf.gov/>

Digital millennium copyright act
v. DMCA.

Digital object identifier v. DOI.

Digital video disc v. DVD.

digitale 1. Usato in termini gene-
rali indica l’importanza che assume
l’informazione gestita attraverso le
tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione; 2. in termini più
specifici rappresentazione di dati o
informazioni in combinazioni di
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gruppi separati di digit in modo tale
da poter essere utilizzati in un com-
puter. 
RIFERIMENTI: voce digital, in Harrod’s
librarians’ glossary and reference
book, 9th ed. compiled by R. Prytherch,
Aldershot, Gower, 1999, p. 226.

digitalizzato Risultato finale del-
la trasposizione di dati dal formato
analogico a quello digitale.

digitalizzazione retrospettiva
Operazione consistente nella tra-
sposizione sistematica e program-
mata di documenti dal formato car-
taceo a quello digitale.

directory Opera, su supporto
cartaceo o elettronico, che fornisce
informazioni per identificare o lo-
calizzare persone, organizzazioni,
oggetti, prodotti. Può essere ordi-
nata alfabeticamente, cronologica-
mente o sistematicamente.
RIFERIMENTI: ISO 5127:2001:E, Infor-
mation and documentation – vocabu-
lary, p. 20.

diritti d’autore 1. I diritti patri-
moniali e morali che vengono rico-
nosciuti all’autore/agli autori di un
opera dell’ingegno; 2. le somme
corrisposte da un editore a un auto-
re in maniera percentuale sul prez-
zo delle copie vendute come corri-
spettivo della cessione dei diritti di
utilizzo di un’opera.
V. anche copyright e diritto d’au-
tore.

diritto d’autore Insieme di leggi
e regolamenti che governano la
materia della protezione giuridica
garantita al creatore di un’opera,
individuale o collettiva. Ciò al fine
del riconoscimento formale e dello

sfruttamento economico connesso.
Le radici del d.d.a. sono complesse
e si differenziano a seconda dei
contesti di provenienza in cui furo-
no elaborate le prime normative. È
possibile distinguere tra due grandi
sistemi: sistema del d.d.a. conti-
nentale, di derivazione latino-ger-
manica e il sistema del copyright di
derivazione anglosassone.
Le principali differenze tra il siste-
ma di d.d.a. continentale e quello di
copyright di matrice anglosassone
sono così sintetizzabili:
• nel primo la creazione dell’ope-

ra è fatto costitutivo del diritto
stesso; nel secondo la tutela è su-
bordinata a una serie di formalità
costitutive quali la registrazione
dell’opera;

• nel secondo prevalgono i diritti
economici rispetto a quelli mo-
rali.

Le problematiche del d.d.a. sono
oggi al centro delle attività dei si-
stemi bibliotecari come di altri me-
dia. L’enorme flusso d’informazio-
ne, caratteristico di tutte le società
complesse, ha accentuato proble-
matiche già esistenti, che vedono
l’incontrarsi e lo scontrarsi d’inte-
ressi diversi e contrapposti (autori,
editori, utenti). In particolare, un
aspetto cruciale del d.d.a. nell’epo-
ca digitale è dato dalla negoziazio-
ne tra detentori di diritti e utilizza-
tori dei contenuti che deve tenere
conto delle esigenze, sempre più
complesse, di entrambe le parti.
V. anche copyright e diritti d’au-
tore.
RIFERIMENTI: normativi per il contesto
italiano: Codice civile artt. 2575-2583;
R.D. 22 aprile 1941, n. 633; D.P.R. 18
agosto 2000, n. 248; D.L. n. 68 del 9
aprile 2003.
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Altri riferimenti: M. Marandola, Dirit-
to d’autore, Roma, Associazione italia-
na biblioteche, 1996; WIPO, World in-
tellectual property organisation, copy-
right treaty (adopted in Geneva on De-
cember 20, 1996); Diritto d’autore. La
proprietà intellettuale tra biblioteche di
carta e biblioteche digitali, a cura di A.
De Robbio con la collaborazione di L.
Marquardt, Roma, Associazione italia-
na biblioteche, 2001; B. Templeton,
Ten big miths about copyright explai-
ned, <http://www.templetons.com/brad/
copymyths.html>; S.P. Cavalli - A. Po-
jaghi, Dizionario del diritto d’autore,
Milano, Editrice Bibliografica, 2003.

disponibilità Grado in cui docu-
menti, informazioni e servizi sono
resi disponibili agli utenti da una bi-
blioteca o da un altro tipo di servizio
di gestione dell’informazione.
RIFERIMENTI: ISO 5127:2001:E, Infor-
mation and documentation – vocabu-
lary, p. 86.

disintermediazione Termine con
il quale, da parte di diversi analisti,
si è inteso disegnare, negli ultimi
vent’anni, uno scenario in cui, gra-
zie allo sviluppo delle tecnologie, le
figure professionali proprie del-
l’information management (biblio-
tecari, documentalisti, etc.) e la
stessa funzione di « mediazione »
esercitata degli specialisti del-
l’informazione sarebbero in decli-
no e destinate a scomparire.
Tale visione sembra sostanzialmen-
te smentita dallo sviluppo attuale
delle attività di information mana-
gement anche se, concettualmente,
molti autori preferiscono non espri-
mere opinioni definitive sul tema.
RIFERIMENTI: C. Basili, Verso la società
dell’informazione. Le professioni del-
l’informazione fra ricerca d’identità e

linee di convergenza, « Biblioteche og-
gi », 16 (1998), 7/8, p. 50-54; F. Diozzi,
Tomorrow never knows. È possibile in-
dividuare le tendenze della società del-
l’informazione? « Biblioteche oggi »,
20 (2002), 3, p. 8-15.

disseminazione selettiva del-
l’informazione Servizio siste-
matico e in alcuni casi periodico
consistente nel far circolare, in una
rete determinata ed entro una cate-
goria di utenti definita, dati e infor-
mazioni appartenenti a un certo do-
minio sulla base di una lista di inte-
ressi espressa dagli utenti stessi.

DMCA Acronimo di Digital mil-
lennium copyright act. Legge fede-
rale degli Stati Uniti d’America en-
trata in vigore il 28 ottobre 1988 il
cui intento è quello di aggiornare la
normativa sul copyright per tener
conto dei peculiari problemi legati
alla protezione della proprietà in-
tellettuale per il materiale digitale.

document delivery Attività svol-
ta da un servizio bibliotecario e/o di
gestione dell’informazione, di con-
segna all’utente di documenti ri-
chiesti. Il d.d. si svolge oggi attra-
verso consegna di documenti carta-
cei, analogici e digitali.

document management Termi-
ne che indica il processo di gestio-
ne della documentazione elettroni-
ca, digitale o digitalizzata all’inter-
no di un contesto organizzativo
realizzato attraverso specifici siste-
mi. Tali sistemi, basati su logiche,
procedure e tecnologie, permetto-
no la creazione, la revisione, l’ar-
chiviazione e la disponibilità di
documenti per utenti determinati.
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Concepiti all’interno di contesti
industriali e di ingegneria caratte-
rizzati da una cospicua produzione
di documenti tecnici e dall’esigen-
za di tenere sotto controllo il flusso
documentario, i sistemi di d.m. si
sono estesi, nel corso degli ultimi
dieci anni, ad altre realtà (enti di
ricerca, pubbliche amministrazio-
ni) che esprimevano analoghe esi-
genze.
V. anche knowledge management.
RIFERIMENTI: M.J.D. Sutton, Document
management for the enterprise. Princi-
ples, techniques and applications, Wi-
ley Computer Publishing, 1996.

documentalista Professionista
della documentazione; addetto o
responsabile di centro o servizio di
documentazione.

documentazione È l’attività di
rilevazione, elaborazione, comuni-
cazione e diffusione di documenti.
Comprende la raccolta e l’ordina-
mento, la classificazione, la sele-
zione, la diffusione, l’utilizzazione
di ogni tipo di documento nonché
l’individuazione, l’acquisizione, la
valutazione, l’indicizzazione, l’or-
dinamento, l’immagazzinamento,
l’analisi, il riassunto, la sintesi, la
traduzione, la rielaborazione, la
pubblicazione, la presentazione, la
comunicazione, la diffusione del-
l’informazione.
RIFERIMENTI: S. Briet, Qu’est-ce que la
documentation?, Paris, Editions docu-
mentaires industrielles et techniques,
1951; P. Bisogno, Teoria della docu-
mentazione, Milano, Franco Angeli,
1979; F. Diozzi, Documentazione, Ro-
ma, Associazione italiana biblioteche,
1998.

documentazione automatica In-
sieme delle metodologie e delle tec-
niche di documentazione svolte con
l’ausilio dell’elaboratore elettronico. 

documentazione locale Comples-
so organizzato dei documenti reali
o virtuali inerenti una determinata
realtà territoriale.

documento Entità fisica, in qua-
lunque forma e supporto, che con-
tenga informazioni.
RIFERIMENTI: voce document, in Har-
rod’s librarians’ glossary and referen-
ce book, 9th ed. compiled by R. Pryther-
ch, Aldershot, Gower, 1999, p. 235.

documento analogico Documen-
to contenuto su supporto fisico.

documento cartaceo Documen-
to analogico su supporto cartaceo.

documento digitale Unità infor-
mativa che nasce in formato digi-
tale.

documento digitalizzato Unità
informativa precedentemente ospi-
tata su supporto analogico e succes-
sivamente trasposta su supporto
elettronico.

documento multimediale Unità
informativa analogica o digitale che
può contenere insieme testi, imma-
gini e audio.

documento primario Unità in-
formativa per poter accedere alla
quale vengono prodotti documenti
secondari a essa correlati.

documento secondario Unità in-
formativa strutturata e standardiz-
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zata che descrive e individua, in
modo univoco, un documento pri-
mario al quale si riferisce.

documento sonoro Unità infor-
mativa costituita da suoni o rumori.

documento testuale Unità infor-
mativa costituita da scrittura.

documento visivo Unità infor-
mativa costituita da immagini fisse
o in movimento.

DOI Acronimo di Digital object
identifier. Sistema di identificazio-
ne univoca nato per riconoscere la
proprietà intellettuale a documenti
digitali e/o in un ambiente digitale.
Creato nel 1997 un D. si compone
di un prefisso e di un suffisso: il pri-
mo viene assegnato all’editore del
documento da un’agenzia di regi-
strazione; il secondo deriva dall’as-
segnazione di un codice al docu-
mento fatta dallo stesso editore. Al-
l’interno di un oggetto/documento
digitale possono coesistere diversi
D.: ad esempio, un libro può avere
un D. corrispondente all’opera nel
suo insieme e D. corrispondenti ai
singoli capitoli. 
<http://www.doi.org>

domanda d’informazione 1.
Quesito espresso da un utente verso
una fonte (personale od oggettuale)
per ottenere un’informazione; 2. ri-
chiesta d’informazione, formulata
da utente singolo o collettivo (orga-
nizzazioni pubbliche e private) con-
siderata all’interno del cosiddetto
« mercato dell’informazione ». 

dossier In biblioteconomia docu-
mento-contenitore di informazioni,

dati e documenti relativi a una de-
terminata problematica.

download, downloading L’azio-
ne di trasmettere file o pagine web
da un host o da un server a un client
(usualmente la workstation dell’u-
tente). L’azione opposta viene ge-
neralmente definita upload.

Dublin core Standard di catalo-
gazione semantica per l’impiego e
l’uso di metadati nella descrizione
di documenti. È costituito da 15
elementi base ed è estensibile a sot-
toelementi (anche detti qualificato-
ri). Ciascun elemento è definito
usando un set di dieci attributi rica-
vati dalla norma ISO 11179. D.c. è
caratterizzato da alcuni aspetti 
• semplicità: D.c. può essere uti-

lizzato sia da catalogatori che da
non specialisti;

• interoperabilità semantica, poi-
ché stabilisce una comune rete di
dati concordati nel loro signifi-
cato e valore;

• flessibilità, perché permette di
integrare e sviluppare la struttu-
ra dei dati con significati seman-
tici diversi e appropriati ai vari
contesti di applicazione;

• area di utilizzo dello strumento:
D.c. è in continua espansione, a
partire da aree bibliotecarie di
eccellenza (come quelle del
mondo anglosassone).

RIFERIMENTI: voce Dublin core, in Har-
rod’s librarians’ glossary and referen-
ce book, compiled by R. Prytherch, 9th

edition, Aldershot, Gower, 1999, p. 242. 

DVD Acronimo di Digital video
disc, digital versatile disc. Tecnolo-
gia con elevata capacità di imma-
gazzinamento dati (dai 4.7 ai 17
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Gb). Esistono due versioni di D.:
DVD video e DVD-ROM: mentre
il primo tende a sostituire le tradi-
zionali videocassette, il secondo
tende a rimpiazzare i cd rom e le
banche dati in essi contenute.
RIFERIMENTI: voce DVD, in B. Hansen,
The dictionary of multimedia. Terms &
acronyms, Chicago-London, Fitzroy
Dearborn Publishers, 1999, p. 95-98.

E

EBCDIC Codice binario per ca-
ratteri alfabetici e numerici intro-
dotto da IBM nei suoi sistemi ope-
rativi per mainframe. Nel codice E.
ogni simbolo è rappresentato da un
numero di 8 bit. Ciò rende possibi-
le la codifica di 256 caratteri diffe-
renti.
V. anche ASCII, Unicode.

EBLIDA Acronimo di European
bureau of library, information, do-
cumentation associations. Associa-
zione di associazioni fondata nel
1992. Ne fanno parte associazioni
professionali europee oltre che as-
sociazioni professionali di paesi
extraeuropei e alcune singole bi-
blioteche. E. favorisce la consulta-
zione tra i membri e fa da canale di
collegamento con l’Unione Euro-
pea e altri organismi comunitari.
Promuove gli interessi professiona-
li di bibliotecari e documentalisti in
Europa.
<http://www.eblida.org>

editore Società commerciale, ma
anche ente, istituzione o persona,
responsabili della realizzazione e
della diffusione, attraverso canali

commerciali, di un libro, di un pe-
riodico od altro tipo di documento. 
V. anche casa editrice.

edizione Forma fisica assunta da
un documento nel momento in cui
viene pubblicato.

e-book Abbreviazione di electro-
nic book; 1. libro elettronico o, più
in generale, ogni tipo di pubblica-
zione realizzata su supporto digita-
le; 2. dispositivo di lettura dell’e-
text (testo elettronico).

e-book reading device v. e-book.

ECIA Acronimo di European
council of information associa-
tions. Associazione internazionale
che intende rappresentare i punti di
vista e le posizioni delle associazio-
ni professionali europee che opera-
no nel campo dell’informazione e
della documentazione. In particola-
re E.: 1. svolge una rappresentanza
unificata per le professioni del-
l’informazione e della documenta-
zione verso i governi, le imprese, le
università; 2. promuove benefici e
vantaggi dell’effettivo uso del-
l’informazione in Europa; 3. enfa-
tizza l’informazione come risorsa
strategica per lo sviluppo economi-
co; 4. facilita lo sviluppo di politi-
che e di strategie per la gestione
dell’informazione; 5. intende aiuta-
re il superamento delle barriere lin-
guistiche e di altro tipo nell’uso in-
ternazionale dell’informazione e
della documentazione; 6. supporta
la disseminazione dell’informazio-
ne sull’informazione nell’Unione
Europea; 7. sviluppa, attraverso
iniziative di formazione, il settore
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del management dell’informazione
e della documentazione in Europa. 
<http://www.aslib.co.uk/ecia/>

electronic journal v. rivista elet-
tronica.

electronic reference v. VRD.

electronic resource Qualsiasi ri-
sorsa informativa in formato elet-
tronico.

e-learning v. FAD.

e-mail Contrazione del termine
inglese electronic mail v. posta elet-
tronica.

emeroteca Raccolta di pubblica-
zioni a carattere periodico (giorna-
li, riviste) che costituisce una speci-
fica sezione di una biblioteca.

enciclopedia Opera che racco-
glie voci informative, disposte di
solito in ordine alfabetico. Può ave-
re carattere generale o riguardare
uno specifico dominio conoscitivo.

e-tutor 1. Nelle attività di FAD/
e-learning addetto in grado di ri-
muovere gli ostacoli che gli studen-
ti possono incontrare nel processo
di auto-istruzione; 2. software con
funzioni di coordinamento dell’in-
terrattività didattica.

end-user v. utente finale.

ente In archivistica organizzazio-
ne o gruppo di persone che è identi-
ficato da una propria denominazio-
ne e che agisce, o può agire, come
soggetto autonomo.

RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu-
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

Ente nazionale italiano di certifi-
cazione v. UNI.

entry-point Punto di accesso o
di entrata, nel senso di luogo fisico
o virtuale che consente di fruire dei
servizi di un sistema di biblioteche
e di informazioni.

errata corrige Lista degli errori
riscontrati dopo che la stampa di un
libro o di altro tipo di documento è
già terminata. Riporta, accanto agli
errori, la pagine in cui questi figu-
rano e le correzioni da apportare.

ethernet È la più diffusa tecnolo-
gia per l’implementazione di reti
locali (LAN). Introdotta e sviluppa-
ta da Xerox, Digital e Intel, è speci-
ficata nello standard IEEE 802.3.
La versione più diffusa nelle reti lo-
cali ha una velocità di trasmissione
massima di 10 megabit per secondo
(Mbps) ed è denominata 10BASE-
T. La versione da 100 Mbps (Fast
Ethernet, 100BASE-T) è usata nei
backbone. Sono state sviluppate
anche versioni più veloci, la Giga-
bit ethernet e la 10-Gigabit ether-
net, capaci rispettivamente di tra-
smettere 1.000 e 10.000 Mbps.

EUCD Acronimo di European
union copyright directive. Direttiva
europea, emanata il 22 maggio
2001 (2001/29/EC) dal Parlamento
e dal Consiglio Europeo sulla « ar-
monizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connes-
si nella società dell’informazione ».
Recepita recentemente dalla legi-
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slazione italiana (Decreto legislati-
vo 9 aprile 2003, n. 68) la direttiva
è oggetto di un ampio ventaglio di
critiche da parte di molti soggetti
che operano nel campo dell’infor-
mation management, delle tecnolo-
gie dell’informazione e della co-
municazione, dei media. Da molti
soggetti, in particolare tra i produt-
tori indipendenti di software, si ri-
tiene che la direttiva operi forte-
mente a vantaggio della grande in-
dustria delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione.
RIFERIMENTI: Lettera aperta ai membri
della VII Commissione (Cultura, Scien-
za e Istruzione) Camera dei Deputati.
<http://softwarelibero.org/progetti/euc
d/firme/adesione.php>.

European bureau of library,
information, documentation as-
sociations v. EBLIDA.

European council of information
associations v. ECIA.

European union copyright direc-
tive v. EUCD.

ex libris Contrassegno indicante
la proprietà di un libro. Un e.l. può
essere costituito da un timbro, da
un cartellino a stampa o essere una
semplice dichiarazione manoscritta
del proprietario dell’opera. Nei li-
bri si trova applicato sul foglio di
guardia o sulla copertina.
RIFERIMENTI: voce ex libris, in G. Vigi-
ni, Glossario di biblioteconomia e
scienza dell’informazione, rist. digitale,
Milano, Lampi di stampa, 1999, p. 53;
E. Bragaglia, Ex libris, Roma, Associa-
zione italiana biblioteche, 1996. 

eXtensible markup language v.
XML.

extranet È una rete privata « vir-
tuale », nel senso che è costituita da
un gruppo di host, server e client
appartenenti a entità differenti e
che sono raggruppati per condivi-
dere informazioni e servizi. I com-
puter appartenenti a una extranet
usano Internet e l’infrastruttura di
telecomunicazione pubblica per
collegarsi tra loro. Requisiti fonda-
mentali di una extranet sono la si-
curezza e la privacy. Per garantire
tali requisiti è necessario l’uso di fi-
rewall, di certificati digitali e di co-
municazioni crittografate.

F
FAD Acronimo di Formazione a
distanza. Processo di apprendimen-
to sviluppato attraverso il supporto
delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. L’erogazio-
ne dei contenuti informativi è ac-
compagnata da un elevato grado di
interattività, in un contesto fondato
sui processi cooperativi di scambio
e di discussione tra docenti e allievi
mediante momenti di incontro on
line. Un sostegno costante al pro-
cesso formativo dei discenti viene
garantito da specifiche attività di
assistenza didattica (tutoring)
L’uso della F. si sta sempre più al-
largando, in ambito universitario e
post-universitario, grazie a diversi
fattori:
• il miglioramento delle infrastrut-

ture di comunicazione;
• lo sviluppo di tool sempre più

amichevoli di supporto all’ap-
prendimento;
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• l’abbattimento dei costi che i
processi formativi in rete per-
mettono.

Biblioteche e servizi d’informazio-
ne stanno sempre più spesso realiz-
zando sinergie con sistemi F., sia
rendendo disponibili adeguati sup-
porti documentari elettronici, sia
integrando le proprie attività con
quelle di formazione proprie della
F.

fast-ethernet Protocollo di rete
locale capace di trasmettere dati al-
la velocità di 100Mbps. Chiamata
anche 100 Base-T, è l’evoluzione
della ethernet, sistema per la con-
nessione di computer all’interno di
una rete locale.
V. anche ethernet.

fattuale Tipo di informazione
costituita da dati, solitamente nu-
merici. Nelle biblioteche l’infor-
mazione contenuta in fonti come
enciclopedie e dizionari.

Fédération internationale de
l’information et de la documen-
tation v. FID.

feedback Termine inglese per
« retroazione ». Informazione sul-
l’output di un sistema che perviene
al generatore di un’azione e che
consente di cambiare eventualmen-
te l’input del sistema.

firewall Sistema hardware e/o
software che, per motivi di sicurez-
za, si frappone tra una rete locale e
l’esterno, operando da filtro sui
pacchetti di dati in ingresso/uscita
con l’obiettivo di impedire accessi
non autorizzati.

firma digitale Codice alfanume-
rico usato per validare documenti
digitali o digitalizzati (i.e. appro-
vazione di un documento tecnico,
benestare di una fattura, firma di
una lettera, comunicazione o atto).
Ogni f.d. non può che essere legata
a un solo utente.
RIFERIMENTI: voce digital signature, in
B. Hansen, The dictionary of multime-
dia. Terms & acronyms, Chicago-Lon-
don, Fitzroy Dearborn Publishers,
1999, p. 85.

FID Fédération internationale de
l’information et de la documenta-
tion/International federation for
information and documentation.
Organizzazione internazionale fon-
data nel 1895 con il nome di Institut
international de bibliographie. Nel
1931 prese il nome di Institut inter-
national de documentation; nel
1937 quello di International federa-
tion for documentation. Nel 1986
ha assunto il nome attuale. È un’or-
ganizzazione internazionale i cui
scopi sono: 1. raggruppare, su basi
internazionali, persone e individui
interessati ai problemi della docu-
mentazione e coordinare i loro sfor-
zi; 2. promuovere lo studio e la pra-
tica della documentazione in tutte le
sue articolazioni e forme e creare
una rete internazionale per la docu-
mentazione; 3. stabilire principi
guida per le organizzazioni associa-
te; 4. organizzare lo scambio
d’informazioni rilevanti per le atti-
vità delle organizzazioni associate;
5. organizzare conferenze sui pro-
blemi della documentazione; 6.
pubblicare, vendere e distribuire
materiale periodico e non periodico
sulla documentazione; 7. cooperare
con altre organizzazioni internazio-
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nali; 8. svolgere tutte le azioni legali
e le misure più appropriate per rag-
giungere gli obiettivi di cui sopra.

file 1. Termine inglese per l’ita-
liano « archivio »; 2. documento
elettronico contenente dati o istru-
zioni software.

file server Un computer server
dedicato alla conservazione di dati
di varia tipologia. Spesso, ma non
necessariamente, connesso in una
rete.

File transfer protocol v. FTP.

floating Forma di vendita della
licenza d’uso di un software appli-
cativo consistente nell’acquisto di
un certo numero di licenze che pos-
sono essere contemporaneamente
utilizzate su più sistemi.

foglio di guardia In un libro a
stampa il foglio bianco inserito tra
la copertina e il frontespizio.

fondo In archivistica l’insieme
della documentazione, senza di-
stinzione di tipologia o di supporto,
organicamente prodotta e/o accu-
mulata e usata da una determinata
persona, famiglia o ente nello svol-
gimento della propria attività per-
sonale o istituzionale.
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu-
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

fonte d’informazione Qualsiasi
documento, cartaceo, analogico,
digitale, che possa essere conside-
rato unità informativa. Sono dun-
que f.d.i. le tradizionali tipologie di
documenti presenti in una bibliote-

ca (libri, periodici, enciclopedie,
dizionari, etc.) ma anche banche
dati professionali, siti Internet, etc.

formato Disposizione di dati ge-
neralmente semplici, organizzati
secondo determinate regole, per co-
struire entità più estese.

formato di scambio Protocollo
che definisce una struttura di dati
per rendere tra loro compatibili si-
stemi eterogenei, cioè caratterizzati
da una diversa struttura di formato.

Formazione a distanza v. FAD.

fotocopia Riproduzione di infor-
mazioni (da libri, periodici, altri do-
cumenti) attraverso diversi tipi di
processi reprografici o fotografici.

fototeca Raccolta organizzata di
fotografie e di altri materiali foto-
grafici.

FRBR Acronimo di Functional
requirements for bibliographic re-
cords. Requisiti funzionali di una
registrazione bibliografica indivi-
duati dallo studio di uno specifico
gruppo di lavoro IFLA, nato nel
1990.
RIFERIMENTI: IFLA Study Group on the
FRBR, Functional requirements for bi-
bliographic records. Final report,
München, Saur, 1998, <http://www.
ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>; M. Guer-
rini, Requisiti funzionali per le registra-
zioni bibliografiche, « Bollettino AIB.
Rivista italiana di biblioteconomia e
scienze dell’informazione », 38 (1998),
4, p. 485-492; Gruppo di studio sulla
catalogazione dell’AIB, Osservazioni
su Functional requirements for biblio-
graphic records, « Bollettino AIB. Ri-
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vista italiana di biblioteconomia e
scienze dell’informazione », 39 (1999),
3, p. 303-311; Seminario FRBR: Func-
tional requirements for bibliographic
records, Firenze 27-28 gennaio 2000,
atti a cura di M. Guerrini, Roma, Asso-
ciazione italiana biblioteche, 2000.

front office Processi di un’orga-
nizzazione con immediato riscon-
tro all’esterno o che sorgono e si
sviluppano in conseguenza di un
contatto diretto con l’esterno.
Per le organizzazioni che gestisco-
no informazione sono tipiche atti-
vità di front office:
• relazioni con il pubblico, con

compiti di prima accoglienza, di
orientamento, di informazione,
nei confronti dell’utenza locale e
remota. Interagisce con l’utenza
per quanto riguarda eventuali
suggerimenti o segnalazioni di
disservizio e fa da tramite tra
l’utenza stessa e le strutture di
back office;

• reference (consulenza informati-
va), con attività di ricerca, orien-
tamento e consulenza agli utenti
su quesiti informativi in cui si
rendano necessari livelli di ap-
profondimento e di specializza-
zione complessi;

• prestito bibliotecario e interbi-
bliotecario, tradizionale ed elet-
tronico;

• document delivery.

frontespizio In una pubblicazio-
ne a stampa pagina iniziale recante
nome dell’autore o degli autori, ti-
tolo completo e note tipografiche.

fruizione L’avvalersi da parte di
utenti di uno o più servizi di biblio-
teca e di gestione dell’informazio-

ne. È soggetta a rilevazioni socio-
statistiche per valutarne la qualità
di soddisfazione da parte dell’uten-
te stesso.

FTP Acronimo di File transfer
protocol. Protocollo e software
usati per il trasferimento dei file.

full text Modalità di archiviazio-
ne di documenti in una banca dati
che ne consente la consultazione
nel suo insieme.

full text retrieval Modalità di ri-
cerca dell’informazione in cui il re-
perimento della stessa viene effet-
tuato attraverso la ricerca di occor-
renze nel testo completo del docu-
mento.

Functional requirements for bi-
bliographic records v. FRBR.

G
GARR-B Acronimo di Gruppo
armonizzazione reti ricerca –
broadband (a banda larga). Net-
work costituito tra enti pubblici e
organizzazioni di ricerca che forni-
sce un servizio di connessione ad
Internet ad alta velocità per le uni-
versità e gli enti di ricerca italiani.

gateway Punto di accesso di una
rete attraverso il quale è possibile
accedere ad altre reti. 

General international standard
of archival description v. ISAD
(G).

gestione dei documenti Attività
di back-office che si sviluppa dalla
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scelta del documento da acquisire
e/o da accedere e termina con il suo
scarto, attraversando tutti i passaggi
di trattamento dell’informazione.

gestione della conoscenza v.
knowledge management.

gestione della qualità Tecnica di
governo di un’organizzazione ba-
sata sul complesso delle norme ISO
9000, intesa a garantire alti livelli
di prestazione dei processi propri di
quell’organizzazione.

gestione dell’informazione At-
tività specifica dei diversi speciali-
sti dell’informazione (bibliotecari,
documentalisti) intesa a rappresen-
tare, archiviare, elaborare, trasmet-
tere dati, informazioni e conoscen-
za e a valutarne l’impatto sull’uten-
te finale.

GIDIF-RBM Acronimo di Grup-
po italiano documentalisti dell’in-
dustria farmaceutica e degli istituti
di ricerca biomedica. È un’asso-
ciazione senza scopo di lucro fon-
data nel 1985 tra specialisti del
settore. Ha le seguenti finalità: 1.
promuovere e tutelare l’immagine
professionale del documentalista;
2. promuovere ogni intervento di-
retto alla formazione e all’aggior-
namento professionale dei docu-
mentalisti nel campo biomedico e
nei settori affini; 3. contribuire al-
lo studio di strumenti e di metodi
utili allo svolgimento della profes-
sione.
<http://www.gidif-rbm.it>

GILS Acronimo di Global infor-
mation locator service, standard ba-

sato sulla norma ISO 23950, per la
ricerca d’informazioni su Internet.

Global information locator ser-
vice v. GILS.

glossario Lista di termini caratte-
ristici di una determinata discipli-
na. Ciascuno di tali termini viene
accompagnato da una specifica de-
claratoria.

Gruppo armonizzazione reti ri-
cerca – broadband v. GARR-B.

Gruppo italiano documentalisti
dell’industria farmaceutica e de-
gli istituti di ricerca biomedica
v. GIDIF-RBM.

H
hardware Termine generico usa-
to per indicare i componenti di un
elaboratore elettronico.

help-desk Servizio di aiuto e as-
sistenza generica fornito all’utente
inesperto o in difficoltà.

home page Pagina web che co-
stituisce il punto di partenza per
l’esplorazione di un sito.

host 1. Un’organizzazione che,
su basi commerciali, rende possibi-
le l’accesso a un certo numero di
banche dati usando un linguaggio
comune d’interrogazione; 2. un
computer connesso in rete che, do-
tato di specifico software, rende di-
sponibili file a utenti remoti.

hosting Attività di ospitalità di
servizi elettronici svolta da un host.
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HTML Abbreviazione di Hyper-
text markup language. Linguaggio
informatico sviluppato come appli-
cazione dell’SGML (Standard ge-
neralized markup language, ISO
8879) per facilitare lo scambio elet-
tronico e la visualizzazione di sem-
plici documenti ipertestuali usando
Internet. Si è sviluppato insieme al
world wide web ed è il linguaggio
in cui vengono attualmente scritte
le pagine web. 
RIFERIMENTI: voce HTML, in ANSI,
American national standard for tele-
communications, Technical subcom-
mittee on performance and signal pro-
cessing, Telecom Glossary 2000,
<http://www.atis.org/tg2k/>.

HTTP Acronimo di Hypertext
transfer protocol. Protocollo infor-
matico usato per richiedere e tra-
sferire un file ipertestuale nel web.

Hypertext markup language v.
HTML.

Hypertext transfer protocol v.
HTTP.

I
ICA Acronimo di International
council on archives/Conseil inter-
national des archives. È un’orga-
nizzazione internazionale orientata
allo sviluppo degli archivi attraver-
so la cooperazione internazionale. I
suoi obiettivi sono: 1. incoraggiare
lo sviluppo degli archivi in tutti i
paesi per preservare l’eredità archi-
vistica dell’umanità; 2. facilitare la
formazione di nuovi archivisti e
l’aggiornamento degli specialisti
già attivi; 3. promuovere lo svilup-

po di un codice professionale; 4.
promuovere le attività in campo ar-
chivistico a livello internazionale;
5. sviluppare relazioni tra gli archi-
visti e le organizzazioni che gesti-
scono archivi in tutti i paesi; 6. fa-
cilitare l’uso dei documenti d’ar-
chivio.
<http://www.ica.org>

iconografia Studio dei motivi e
dei criteri che ispirano le immagini
presenti in un documento o a sé
stanti.

ICT Acronimo di Information
and communication technology v.
tecnologia dell’informazione e del-
la comunicazione.

IEEE Acronimo di Institute of
electrical and electronics engineers
inc. È un’organizzazione america-
na senza scopo di lucro attiva in
una pluralità di campi che com-
prendono l’ingegneria in generale,
le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, le tecnologie
biomediche e molti altri. I. ha
un’attività editoriale tanto vasta da
produrre, secondo quanto dichiara-
to, circa il 30% della letteratura tec-
nico-scientifica internazionale in
particolare nell’ingegneria elettro-
nica, nelle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, nelle
tecnologie del controllo.
<http://www.ieee.org>

IFLA Acronimo di International
federation of library associations
and institutions. È la federazione
internazionale delle associazioni
professionali bibliotecarie. Fondata
nel 1927 i suoi obiettivi sono: 1.
promuovere, a livello internaziona-

HTML 48



le, la cooperazione, il dibattito, la
ricerca e lo sviluppo in tutti i campi
dei servizi bibliotecari e informati-
vi; 2. promuovere l’educazione
continua del personale delle biblio-
teche; 3. mantenere un’organizza-
zione attraverso cui la biblioteco-
nomia possa essere rappresentata
nei contesti internazionali; 4. svi-
luppare, promuovere e aggiornare
linee guida di vario tipo per le atti-
vità di biblioteca, come la compila-
zione di statistiche, l’archiviazione
e la trasmissione di dati bibliografi-
ci, la preservazione e la conserva-
zione di materiale librario. 
<http://www.ifla.org>

illustrazione In un documento
tutte le rappresentazioni grafiche
(fotografie, stampe, disegni) a ca-
rattere esplicativo e/o ornamentale.

incunabolo Termine con il quale
vengono designati i libri a stampa
più antichi, dai primi esemplari
prodotti sino al 1500.
RIFERIMENTI: S.H. Steinberg, Cinque
secoli di stampa, Torino, Einaudi,
1962, trad. it.

indice 1. Segno posto a eviden-
ziare o a rappresentare una descri-
zione simbolica di un documento o
di altro oggetto reale o virtuale; 2.
elenco ordinato delle parti di un do-
cumento.

indicizzazione Attività di descri-
zione simbolica di un documento o
di altro oggetto reale o virtuale, in
forma di indici strutturati e coordi-
nati, di tipo nominale (riferiti alle
persone connesse con il documen-
to) o semantico (riferiti ai contenuti
del documento). Tali indici deriva-

no dall’analisi concettuale del do-
cumento e dall’enunciazione delle
sue componenti significative. L’i.
non è finalizzata alla creazione di
una tassonomia della realtà, ma a
consentire a un utente di trovare
l’informazione relativa a un docu-
mento ospitato in un determinato
archivio.

indirizzario Elenco di indirizzi
di persone e/o enti che è possibile
ordinare secondo vari criteri e che
supporta operazioni di informazio-
ne o di promozione.

in-folio 1. Edizione in cui il fo-
glio è piegato una sola volta; 2. for-
mato di un libro di almeno 40 cm di
altezza e 26 di larghezza; 3. libro di
tale formato.

informatica Definizione che ha
tradizionalmente indicato la scien-
za che consente di ordinare, trattare
e trasmettere le informazioni attra-
verso elaborazione elettronica. De-
riva dal termine francese « infor-
matique », nome composto da
informat(ion) ed (automat)ique, co-
niato nel 1962.
V. anche tecnologia dell’informa-
zione e della comunicazione.
RIFERIMENTI: voce informatica, in G.
Devoto - G. Oli, Il dizionario della lin-
gua italiana, Firenze, Le Monnier,
2002, p. 1041.

Information and communication
technology v. tecnologia dell’in-
formazione e della comunicazione.

information broker Specialista
dell’informazione che tratta servizi
d’informazione personalizzati su
base commerciale. Opera quasi
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sempre da free lance offrendo ricer-
ca e selezione dell’informazione.

information management L’at-
tività di gestione dell’informazione
nel senso più ampio del termine,
esercitata da specialisti dell’infor-
mazione (bibliotecari, documenta-
risti, information broker, etc.).
Per poter esercitare vero e proprio
i.m. tali specialisti, sia che operino
all’interno di un’organizzazione,
sia che agiscano come liberi pro-
fessionisti, devono essere in grado
di operare scelte compiutamente
professionali, avendo disponibilità
di gestione di risorse di varia tipo-
logia (umane, tecnologiche, finan-
ziarie).
RIFERIMENTI: F. Diozzi, Il management
della biblioteca. Gli obiettivi nella pro-
spettiva del cambiamento, Milano, Edi-
trice Bibliografica, 1990; ISO
5127:2000 (E), Information and docu-
mentation – vocabulary, p. 11.

information manager Lo spe-
cialista dell’informazione in grado
di operare le attività di cui sopra
con i gradi di libertà descritti nella
voce precedente.

information retrieval L’insieme
di metodi e tecniche che consento-
no l’indicizzazione, la ricerca e il
recupero dell’informazione da fon-
ti elettroniche.

informazione Insieme di conte-
nuti di vario genere che possono
essere trasmessi da soggetto a sog-
getto attraverso diversi canali. Le
biblioteche, i servizi di documenta-
zione e di informazione sono, da
questo punto di vista, soggetti in
grado di recepire domande d’infor-

mazione e trasmettere contenuti
informativi attraverso gli oggetti
documentari e i servizi che gover-
nano. 

informazione bibliografica L’in-
sieme dei dati relativi alle caratteri-
stiche di una pubblicazione efficaci
per la sua identificazione o per il suo
ordinamento.

informazione di comunità Stru-
menti e servizi d’informazione im-
piegati da una biblioteca o da altro
servizio informativo per soddisfare
le domande d’informazione poste
dalla comunità che la biblioteca è
chiamata a supportare.

informazioni d’autorità In ar-
chivistica dati contenuti all’interno
di un record o di un file d’autorità.
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu-
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

Institute of electrical and electro-
nics engineers inc. v. IEEE.

Integrated services digital net-
work v. ISDN.

integrazione dell’informazione
Processo attraverso il quale l’infor-
mazione prodotta all’interno di
un’organizzazione e quella reperita
all’esterno vengono connesse ed
« integrate » da specialisti in vista di
un efficace utilizzo. Processo tipico
di organizzazioni complesse di tipo
avanzato (imprese ad alta tecnolo-
gia) e dotate di un servizio di infor-
mation management adeguato. 

intelligent tutoring systems Si-
stemi per l’assistenza all’apprendi-
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mento e il training supportati dal
computer. Fanno uso dei principi e
delle tecniche dell’intelligenza arti-
ficiale per dialogare con gli studen-
ti e usare le loro risposte per certifi-
care il grado di apprendimento o,
eventualmente, per modificare la
strategia di tutoring.

intelligenza artificiale 1. Disci-
plina dell’informatica che tende a
riprodurre alcuni aspetti dell’intel-
ligenza umana attraverso program-
mi specifici, quali sistemi esperti e
reti neuronali; 2. riproduzione esat-
ta delle capacità di ragionamento e
intuizione umane da parte di una
macchina. 
RIFERIMENTI: A. Turing, Computing
machinery and intelligence, « Mind »,
59 (1950), 236, p. 433-460.

interlibrary loan v. prestito in-
ter-bibliotecario.

International council on archives
v. ICA.

International federation for
information and documentation
v. FID.

International federation of li-
brary associations and institu-
tions v. IFLA.

International organization for
standardization v. ISO.

International standard archival
authority record for corporate
bodies, persons and families v.
ISAAR (CPF).

International standard biblio-
graphic description v. ISBD.

International standard book
number v. ISBN.

International standard serial
number v. ISSN.

International standard technical
report number v. ISRN.

Internet Rete informatica globa-
le che permette la connessione e
l’intercomunicazione tra reti ed
elaboratori. Rende disponibile agli
utenti informazioni e dati di vario
formato (audio, video, testo, etc.) e
consente l’espletamento di diversi
servizi (posta elettronica, etc.) L’o-
rigine di I. è nel network americano
ARPAnet, creato nel 1969 e orien-
tato ai ricercatori e al personale
operante nel campo della Difesa
americana per far loro condividere
hardware e software. Nel 1980 I. si
divise in due tronchi e, gradual-
mente, si svilupparono i collega-
menti a diverse reti di trasmissione
dati scientifici nazionali. A fronte
dell’enorme sviluppo è bene ricor-
dare che I. non è un servizio di
informazione ma un canale di co-
municazione.
RIFERIMENTI: voce Internet, in Oxford
dictionary of computing, Oxford uni-
versity press, 1996, p. 251; voce Inter-
net, in Harrod’s librarians’glossary
and reference book, 9th ed. compiled by
R. Prytherch, Aldershot, Gower, 1999,
p. 397-398; voce Internet, in Diction-
naire encyclopédique de l’information
et de la documentation, Paris, Nathan,
2001, p. 361-364. 

Internet café Luogo pubblico o
aperto al pubblico che, assieme a
servizi di ristorazione, rende dispo-
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nibile ai clienti la connessione a In-
ternet.

Internet service provider v. ISP.

interoperabilità La possibilità di
sistemi informatici di varia natura e
diverso livello tecnologico di lavo-
rare insieme facendo ricorso a pro-
cessi, tecnologie e protocolli che
assicurino l’integrità dei dati tra-
sferiti e la trasmissione di risultati
significativi e corretti all’utente fi-
nale. L’i. è strettamente connessa
alla standardizzazione, con partico-
lare riferimento agli standard de
facto TCP/IP per Internet o il for-
mato MARC per i record di catalo-
gazione.
Comporta ricadute importanti in
ogni settore della progettazione e
del funzionamento di un sistema
informatico/informativo: dalla scel-
ta delle interfacce utenti, dei forma-
ti, dei protocolli di comunicazione e
di retrieval, fino alle problematiche
riguardanti l’identificazione delle
risorse o l’autenticazione e la sicu-
rezza. 
RIFERIMENTI: W. Y. Arms, Digital li-
braries, Cambridge, MIT, 2001, 2nd

edition; voce interopérabilité, in Dic-
tionnaire encyclopédique de l’informa-
tion et de la documentation, Paris,
Nathan, 2001, p. 364-365. 

intestazione Termine o gruppo di
termini collocati nella parte iniziale
di un record bibliografico o archivi-
stico che potranno essere usati co-
me punto d’accesso per la ricerca
di un documento.

intestazione d’autorità In archi-
vistica chiave d’accesso normaliz-

zata stabilita da una istituzione ar-
chivistica.
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu-
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

intranet Una rete interna a
un’organizzazione parte dell’Inter-
net più generale. Ha le stesse carat-
teristiche di Internet per quel che ri-
guarda l’uso del protocollo TCP/IP
e l’accessibilità attraverso un web
browser ai documenti HTML.

introduzione In diversi tipi di
documenti (monografie, report,
etc.) testo preliminare che fornisce
informazioni generali su contenuto
e struttura del documento stesso.

IP Acronimo di Internet proto-
col. Protocollo che definisce il mit-
tente e il destinatario di una serie di
informazioni o dati che viaggiano
sulla rete.

ipermedia Documento non se-
quenziale in grado di contenere ri-
mandi (link) ad altri documenti di
tipo diverso (grafici, video, audio).

ipertesto Documento scritto in
modo non sequenziale in grado di
contenere rimandi (link).
V. anche ipermedia.

ISAAR (CPF) Acronimo di In-
ternational standard archival autho-
rity record for corporate bodies, per-
sons and families. Standard di de-
scrizione archivistico basato su di
un insieme di elementi informativi
numerati che possono essere usati
per controllare l’elaborazione e l’u-
so delle chiavi d’accesso in record
descrittivi e/o descrivere un ente,
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una persona, o una famiglia come
entità autonome all’interno di un si-
stema di descrizioni archivistiche. 
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu-
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

ISAD (G) Acronimo di General
international standard of archival
description. È lo standard che fissa
le linee guida generali per effettua-
re descrizioni archivistiche.

ISBD Acronimo di International
standard bibliographic description.
Standard internazionale di descri-
zione bibliografico elaborato dal-
l’IFLA. Apparso per la prima volta
nel 1971, a oggi sono stati elaborati
I. relativi a diverse forme di mate-
riale librario e documentario, tradi-
zionale o meno. 
Gli I. indicano i requisiti della de-
scrizione di ciascun tipo di materia-
le, assegnano un ordine agli ele-
menti della descrizione stessa e in-
dividuano lo standard della punteg-
giatura.
Gli I. pubblicati sono i seguenti:
• ISBD (G) Generale
• ISBD(M) Monografie 
• ISBD(S) Seriali 
• ISBD(A) Libri antichi 
• ISBD(NBM) Non-book mate-

rials 
• ISBD(CM) Materiale cartogra-

fico 
• ISBD(PM) Musica a stampa 
• ISBD(CF) Computer Files
• ISBD(ER) Electronic Resources
• ISBD(CR) Continuing Resour-

ces.

ISBN Acronimo di International
standard book number. Codice nu-
merico accettato universalmente,

assegnato a ogni libro o edizione di
libro prima che esso venga pubbli-
cato. È formato da dieci cifre arabe
da 0 a 9 separate in gruppi: il primo
indica l’area geografica e linguisti-
ca di produzione del libro; il secon-
do indica l’editore, il titolo o l’edi-
zione; l’ultima serve da controllo.
L’ISO, International organization
for standardization, è l’organizza-
zione promotrice dell’I. (norma di
riferimento è l’ISO 2108).
RIFERIMENTI: voce ISBN, in Harrod’s
librarians’ glossary and reference
book, 9th ed. compiled by R. Prytherch,
Aldershot, Gower,  1999, p. 405-406. 

ISDN Acronimo di Integrated
services digital network. Protocollo
di trasmissione, standard interna-
zionale di telecomunicazioni, usato
nella trasmissione di voci, video e
dati su linee telefoniche digitali a
64 Kbps.

ISO Acronimo di International
organization for standardization. È
l’organizzazione internazionale,
fondata nel 1947, che promuove la
definizione e l’aggiornamento di
standard tecnici per molteplici set-
tori. 
<http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.
openerpage>

ISP Acronimo di Internet service
provider. Intermediario commer-
ciale che fornisce la connessione a
Internet.

ISRN Acronimo di International
standard technical report number.
Codice numerico funzionale all’i-
dentificazione univoca di un docu-
mento tipo rapporto. È formato da
una sequenza alfanumerica compo-
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sta da una parte alfabetica che indi-
ca l’organizzazione emittente e da
una parte numerica costituita da un
numero sequenziale assegnato da-
gli enti che hanno questo specifico
compito. 
RIFERIMENTI: voce ISRN, in Harrod’s
librarians’ glossary and reference
book, compiled by R. Prytherch, 9th edi-
tion, Aldershot, Gower, 1999, p. 409.

ISSN Acronimo di International
standard serial number. Codice nu-
merico accettato universalmente
che consente l’identificazione uni-
voca di un periodico. Un I. è forma-
to da otto cifre arabe e può essere
preceduto da una lettera che identi-
fica il paese in cui è prodotta la
pubblicazione periodica.
L’ISO, International organization
for standardization, technical com-
mittee 46 (ISO/TL 46), è l’organiz-
zazione responsabile dello sviluppo
dell’I. La norma di riferimento è la
ISO 3297. A livello internazionale
l’organizzazione responsabile del-
l’amministrazione e dell’assegna-
zione degli I. è l’IC, International
centre dell’International serials da-
ta system (ISDS). In ogni paese
opera comunque un centro che as-
segna gli I.
RIFERIMENTI: voce ISSN, in Harrod’s
librarians’ glossary and reference
book, compiled by R. Prytherch, 9th

edition, Aldershot, Gower, 1999, p.
409-410.

J
jukebox Dispositivo hardware in
grado di gestire e rendere disponi-
bili per l’accesso e la consultazione
i CD-ROM.

K

keyword v. parola chiave.

knowledge management Lette-
ralmente: « gestione della cono-
scenza ». Può essere definito come
l’insieme di approcci, metodologie
e pratiche che, nell’attuale scena-
rio, sono praticati, dagli specialisti
dell’informazione e da una platea
sempre più vasta di utenti finali, per
individuare e impiegare al meglio
le conoscenze disponibili derivanti
da documenti e informazioni anche
attraverso specifiche soluzioni tec-
nologiche.
RIFERIMENTI: D. Bogliolo, Il Know-
ledge Management dal 1996 al 2002
nelle riviste elettroniche accessibili al
CIBER. Materiali e metodi per una bi-
bliografia, <http://www.aidaweb.it/km/
km-bibliografia2002.html>.

knowledge worker Nella socio-
logia del lavoro e delle professioni
è un « lavoratore della conoscen-
za », i cui contenuti professionali
sono, per definizione, elevati e le
cui attività sono direttamente in-
fluenzate dalla presenza di cono-
scenze, teoriche e applicative. Ti-
picamente bibliotecari, documen-
talisti, altri specialisti dell’infor-
mazione possono essere considera-
ti k.w.

L

labour-intensive Organizzazio-
ne caratterizzata dalla presenza di
personale professionalizzato e spe-
cialistico e da una quota relativa-
mente limitata di capitali investiti.
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Le biblioteche possono essere con-
siderate organizzazioni l.i.

LAN Acronimo di Local area
network. Rete locale di piccole di-
mensioni, ovvero un gruppo di
computer (client e server) e di di-
spositivi quali stampanti, plotter,
scanner, che condividono la stessa
infrastruttura di comunicazione e
sono usualmente confinati in una
piccola area geografica, come a
esempio, un ufficio. 
RIFERIMENTI: voce LAN, in Oxford Dic-
tionary of Computing, Oxford Univer-
sity Press, 1996, p. 279.

learning objects Il complesso del-
le lezioni, dei singoli contenuti che
possono essere considerati come
un’unità e che sono accessibili dal-
l’utente in un sistema di FAD.

lemma 1. Titolo o sommario di
un capitolo di un documento; 2.
ogni voce o locuzione cui sono de-
dicati i singoli articoli di un’enci-
clopedia o le definizioni di un dizio-
nario.
RIFERIMENTI: G. Devoto - G. Oli, Il di-
zionario della lingua italiana, Firenze,
Le Monnier, 2002.

letteratura grigia L’insieme dei
documenti non diffusi attraverso i
normali canali commerciali, nati
all’interno di organizzazioni scien-
tifiche, industriali, economiche,
pubbliche o private, inizialmente
come documenti di lavoro. La loro
diffusione è prevista solo in un
ambito limitato. Esempi di l.g. so-
no: relazioni contenenti informa-
zioni scientifiche, tecniche, econo-
miche, sociali, etc. (tanto del setto-
re pubblico che del settore priva-

to); relazioni presentate ai con-
gressi e non pubblicate negli atti
disponibili in commercio; norme e
raccomandazioni di carattere tec-
nico.
RIFERIMENTI: Materiali speciali, in Do-
cumentazione e biblioteconomia. Ma-
nuale per i servizi d’informazione e le
biblioteche speciali italiane, a cura di
Maria Pia Carosella e Maria Valenti,
Milano, Franco Angeli, 1987, p. 427-
473; voce littérature grise, in Diction-
naire encyclopédique de l’information
et de la documentation, Paris, Nathan,
2001, p. 379-380.

libraio Persona che gestisce con
specifici criteri professionali una li-
breria.

libreria Esercizio commerciale
che si occupa della vendita di libri,
periodici e di documenti di altro ti-
po, in formato cartaceo ed in for-
mato elettronico.
Le l. tendono attualmente a diffe-
renziarsi fortemente tra di esse.
Con lo sviluppo, anche in Italia, di
grandi catene, nazionali ed interna-
zionali, si afferma un carattere ge-
neralista, per cui ci si rivolge, con-
temporaneamente, a segmenti di
pubblico diversi (pubblico « col-
to », ragazzi, bambini, etc.). Con-
temporaneamente aumentano le
difficoltà di molte l. piccole e me-
die. Tra di esse alcune stanno indi-
viduando in particolari tipi di do-
cumenti e/o in certi approcci verso
il cliente la loro caratteristica di-
stintiva.
Per quel che riguarda gli oggetti
trattati dalle l., accanto a quelli
« tradizionali », si affermano sem-
pre più materiali quali programmi
software e materiali audio-video da
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un lato; dall’altro una vasta gamma
di prodotti legati al tempo libero e,
genericamente, culturali: poster,
giochi, etc.

libreria commissionaria Eserci-
zio commerciale specializzato nel
trattare l’acquisto di documenti ed
opere per conto di un cliente istitu-
zionale, tipicamente una biblioteca
o un servizio di informazione e do-
cumentazione.

licenza d’uso Contratto stipulato
con i detentori del copyright che
stabilisce termini e condizioni d’u-
so per l’utilizzo di risorse elettroni-
che (software, codici, risorse infor-
mative elettroniche, etc.).

line Struttura organizzativa di ti-
po gerarchico. In un’azienda la
struttura di l. sviluppa le attività og-
getto della ragione sociale dell’a-
zienda stessa. Contrapposto a staff.

lista dei termini controllati v.
authority file.

lista di discussione Lista di indi-
rizzi di posta elettronica gestiti da
un server in modo che un medesi-
mo messaggio venga spedito a tutti
i componenti della lista.

Local area network v. LAN.

ludoteca Spazio attrezzato, spes-
so presente in biblioteche pubbli-
che o strutture analoghe, che offre
occasione di gioco e di intratteni-
menti ai bambini, favorendone, nei
limiti del possibile, la creatività.

M
Machine readable cataloguing
v. MARC.

mail v. posta elettronica.

mailing-list v. lista di discussione.

mainframe Un computer di
grandi dimensioni a cui sono gene-
ralmente connessi altri terminali o
computer più piccoli per condivi-
derne risorse e potenza computa-
zionale. In genere il punto di forza
di un moderno m. rispetto a work-
station o personal computer non è
tanto nella maggiore potenza com-
putazionale, ma nell’affidabilità,
sia in termini di hardware che di
software e nella garanzia di sicu-
rezza dei dati gestiti.

management della biblioteca
L’insieme degli approcci, delle me-
todologie e degli strumenti di ge-
stione comunemente usati, in bi-
blioteca e nei servizi d’informazio-
ne, per conseguire gli obiettivi pro-
pri dei servizi stessi.
Già sistematizzato da molte decine
d’anni in contesti quali quello an-
glosassone, il m.d.b. diventa attuale
anche in Italia solo a partire dagli
anni ottanta.
RIFERIMENTI: J.Z. Nitecki, Conceptual
dimensions of library management,
« Journal of library administration », 1
(1980), 2, p. 47-57; F. Diozzi, Il mana-
gement della biblioteca. Gli obiettivi
nella prospettiva del cambiamento,
Milano, Editrice Bibliografica, 1990;
G. Solimine, Introduzione allo studio
della biblioteconomia. Riflessioni e do-
cumenti, Manziana, Vecchiarelli, 1995,
p. 195-297.
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manoscritto Ogni documento
scritto a mano, indipendentemente
dall’epoca in cui esso è stato redatto.

manuale 1. Opera che raccoglie
gli elementi fondamentali di una
disciplina ed è utilizzata per scopi
didattici o divulgativi; 2. nelle tec-
nologie dell’informazione e della
comunicazione documento che de-
scrive tutti gli aspetti di un hardwa-
re, di un software (di base o appli-
cativo) tale da renderne possibile
l’utilizzo più efficace. Più corrente-
mente usata la locuzione « manuale
d’uso », in inglese « user manual ».

manutenzione evolutiva Moda-
lità e relativo contratto di manuten-
zione stipulato tra un cliente e un
fornitore/distributore di hardware e
di software. Prevede, a condizioni
economiche prefissate, la sostitu-
zione di hardware e di software in-
stallato con altro più aggiornato dal
punto di vista tecnologico e delle
prestazioni.

MARC Acronimo di Machine
readable cataloguing. Standard in-
ternazionale di scambio, importa-
zione ed esportazione di dati cata-
lografici. 

marca tipografica Contrassegno
usato da editori e tipografi antichi. 

marchio editoriale Contrasse-
gno usato dagli editori contempora-
nei collocato, di solito, sulla coper-
tina o sul frontespizio dell’opera.

marketing L’insieme degli ap-
procci, delle metodologie e delle
tecniche funzionali a promuovere e
rendere disponibili beni e servizi a

diversi pubblici. Il m. è entrato a
pieno titolo a far parte delle compe-
tenze necessarie al funzionamento
di biblioteche e di servizi di gestio-
ne dell’informazione anche sulla
base delle esperienze già positiva-
mente realizzate per altri servizi
pubblici. In questi ultimi anni l’ul-
teriore sviluppo della società del-
l’informazione sta determinando
un’evoluzione di approcci e meto-
dologie di m. che proprio nelle bi-
blioteche e nei servizi di gestione
dell’informazione trovano un fe-
condo campo di applicazione.
RIFERIMENTI: M. Cupellaro, La biblio-
teca vende. Costi e tariffe dei servizi bi-
bliotecari, Milano, Editrice Bibliogra-
fica, 1987; P. Kotler, Marketing for not-
for-profit organizations, Pearson Hi-
gher Education, 1996 (nuova edizione
accresciuta); M. Rosco, Il marketing
dell’informazione e della conoscenza.
Le biblioteche al tempo della net-eco-
nomy, Milano, Editrice Bibliografica,
2003.

materiale non librario Tutti
quei documenti gestiti e/o acceduti
da una biblioteca e/o da un servizio
di documentazione che non rientra-
no nella fattispecie dei documenti
testo (libri, periodici, letteratura
grigia), siano essi in forma cartacea
che elettronica.

mediateca Servizio di gestione
dell’informazione basato sulla rac-
colta e sulla messa a disposizione
degli utenti di materiali documen-
tari audiovisivi (dischi, fotografie,
film, videotape, CD-ROM, DVD).
La m., nata come espansione della
biblioteca in direzione di materiali
documentari diversi da quelli car-
tacei, alla luce degli ultimi svilup-
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pi delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, è un
servizio in evoluzione, in stretto
rapporto con biblioteche digitali e
ibride.
RIFERIMENTI: G. Landucci, Mediateca,
Roma, Associazione italiana bibliote-
che, 1992; voce médiathèque, in Dic-
tionnaire encyclopédique de l’informa-
tion et de la documentation, Paris,
Nathan, 2001, p. 397-399.

mercato dell’informazione Ter-
mine generale, diffusosi dagli anni
ottanta in avanti, che tende a de-
scrivere la dimensione, direttamen-
te economica, assunta da tutte le
operazioni e le attività connesse al-
la gestione dell’informazione (ri-
cerca, accesso, recupero, diffusio-
ne, valorizzazione) sia con riferi-
mento alle attività esercitate dalle
biblioteche, sia con riferimento alle
attività svolte da altre organizza-
zioni. 

metadati Dati descrittori di do-
cumenti, di carattere amministrati-
vo o semantico, incorporati nei do-
cumenti stessi, per facilitarne il ri-
trovamento; in un catalogo o in una
bibliografia tradizionale corrispon-
dono agli indici nominali o seman-
tici che ne organizzano le schede. 

metamotore di ricerca Motore
di ricerca che interroga altri motori
di ricerca e presenta all’utente un
insieme organizzato di risultati.
V. anche motore di ricerca.

metaOpac Motore di ricerca bi-
bliografica che, sulla base di una
sola interrogazione da parte dell’u-
tente, opera in più Opac, comprime

e ordina i risultati secondo le impo-
stazioni dell’utente.

microfiche Microforma di forma
rettangolare che presenta una o più
immagini, di solito sistemata in un
modello a griglia.

microfilm Bobina di pellicola fo-
tografica cui sono contenute imma-
gini, in formato ridotto, di dati e di
documenti.

microforma Documento foto-
grafico, di solito film fotografico,
che contiene microimmagini.

micrografia Processo di elabora-
zione e di produzione di dati e di
documenti sotto forma di microim-
magini.

miniatura Pittura ornamentale con
cui venivano decorati manoscritti e li-
bri antichi.

miscellanea Volume in cui ven-
gono raccolti contributi di più auto-
ri. Spesso la m. viene offerta o de-
dicata alla memoria di un autore
specifico.

misurazione Processo di verifica
quantitativa e qualitativa dell’effi-
cacia di un servizio. I suoi obiettivi
sono misurare la soddisfazione del-
l’utente, individuare eventuali criti-
cità, definire soluzioni migliorative.
Negli ultimi vent’anni le attività di
m. dei servizi di biblioteca e di
informazione e la loro relativa va-
lutazione in termini di soddisfazio-
ne degli utenti sono stati tra i prin-
cipali filoni applicativi del manage-
ment della biblioteca.
RIFERIMENTI: D. Zweizig - E.J. Rodger,
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La misurazione dei servizi delle biblio-
teche pubbliche: manuale di procedure
standardizzate, trad. it., Roma, Asso-
ciazione italiana biblioteche, 1987;
S.L. Baker - F.W. Lancaster, The mea-
surement and the evaluation of library
services, 2nd edition, Arlington, Virgi-
nia, Information resource press, 1991;
Biblioteche e servizi: misurazione e va-
lutazioni. Atti del XL Congresso nazio-
nale dell’Associazione italiana biblio-
teche, Roma, 26-28 ottobre 1994, Ro-
ma, Associazione italiana biblioteche,
1995; L. Wood, Performance measure-
ment and evaluation, in Gower hand-
book of library and information mana-
gement, edited by R. Prytherch, Alder-
shot, Gower, 1998, p. 124-148.

modem Contrazione di mo(dula-
tor)-dem(odulator). Apparecchiatu-
ra in grado di convertire un segna-
le digitale in uno analogico e vice-
versa.

monografia Ogni pubblicazione
non periodica concepita come trat-
tazione sistematica di un singolo
argomento.

monitor touch screen Schermo
di un terminale sul quale si possono
immettere, modificare e cancellare
informazioni, con la semplice pres-
sione di un dito.

monitoraggio Attività condotta
mediante specifiche metodologie
per rilevare l’andamento dei servi-
zi, il grado di soddisfazione degli
utenti, le criticità che si manifesta-
no. Nelle biblioteche, ma anche in
altri servizi, è tipicamente connessa
alle metodologie di misurazione. 

motore di ricerca Programma
per l’information retrieval operante

su Internet e accessibile tramite una
pagina web che cerca nella rete i ri-
sultati più soddisfacenti tra docu-
menti e pagine web con stringhe di
caratteri che gli vengono sottoposte
da un utente.

multiclient Prestazione o servi-
zio rivolto a una clientela indiffe-
renziata e secondo modalità fisse.

multimedia Uso simultaneo di
strumenti di comunicazione di na-
tura diversa (testi, immagini, suoni,
etc.) integrati da specifiche tecni-
che di raccordo.

multimediale Tecnica di gestione
dell’informazione o di comunica-
zione che fa ricorso, contempora-
neamente, a supporti di tipo diverso.

N

navigare Termine usato per desi-
gnare l’attività di ricerca delle
informazioni o per accedere a ser-
vizi di tipologia diversa condotta in
rete da parte di un utente nel colle-
garsi e accedere a una pluralità di
siti, direttamente o attraverso un
motore di ricerca. Tale attività non
è necessariamente supportata da
una strategia di ricerca prefissata.

NBM Acronimo di Non-book
materials. Documenti non librari di
carattere non seriale. Tra di essi
possono annoverarsi microforme,
filmati, registrazioni, audio e video,
materiali multimediali. 

netiquette Insieme di norme e di
regole, non vincolanti ma comune-
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mente adottate, da coloro che effet-
tuano navigazione in rete.

netizenship Concetto che indica
l’appartenenza alla comunità degli
utenti di Internet.

network Termine usato per defi-
nire un insieme di risorse in grado
di stabilire connessioni tra « n » ter-
minali connessi.
RIFERIMENTI: voce network, in Oxford
dictionary of computing, Oxford Uni-
versity Press, 1996, p. 327.

newsgroup Gruppi di discussio-
ne, mantenuti da server specifici su
reti determinate (usenet), su deter-
minati argomenti, che si trovano su
Internet, accessibili con un apposi-
to programma client.

newsletter Termine inglese per
l’italiano « bollettino periodico »,
« foglio-notizie ».

nodo Punto in cui confluiscono
più rami di una rete di trasmissione
dati.

node-locked Tipo di licenza d’u-
so di un software applicativo che
vincola all’utilizzo dello stesso su
un determinato sistema.

noise Letteralmente: rumore. Nel-
la scienza dell’informazione indica i
risultati di un’operazione di infor-
mation retrieval non desiderati.

Non-book materials v. NBM.

normalizzazione Processo attra-
verso cui si rende conforme a una
norma un oggetto o un simbolo.

not Uno degli operatori logici
fondamentali dell’algebra boolea-
na. Attraverso esso è possibile for-
mulare un’interrogazione esclu-
dendo particolari condizioni.

not for profit Termine inglese
per l’italiano « non a scopo di lu-
cro ». Qualifica propria di un’orga-
nizzazione (quale la biblioteca) che
non si prefigge di realizzare profitti
ma produce servizi con la sola co-
pertura dei costi.

nota Riferimento di carattere bi-
bliografico, esplicativo o documen-
tario. Viene collegato al testo con
un numero progressivo e può esse-
re collocato in corpo piccolo a pie-
de pagina o al termine del docu-
mento o di sua parte (capitolo di li-
bro).

nota a piè di pagina Nota biblio-
grafica o documentaria posta fisica-
mente a piè di pagina.

nota analitica Nota presente in
una scheda di spoglio e relativa a
un’opera o a parte di essa.

nota bibliografica 1. Riferimen-
to a uno o a più documenti biblio-
grafici citati come fonti; 2. rassegna
di riferimenti bibliografici posti al-
la fine di un lavoro.

notazione Gruppo di simboli
usati per esprimere il contenuto di
un documento e specificarne la po-
sizione concettuale.

note bibliografiche Note riguar-
danti la configurazione fisica di un
libro: comprendono pagine, nume-
ro dei volumi e dei tomi (per i libri
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suddivisi in più volumi e tomi),
materiale illustrativo, formato, alle-
gati (ove presenti).

note speciali Dati non compresi
in altra area della descrizione bi-
bliografica. Includono notizie su
origine, natura, caratteristiche fisi-
che di un documento.

note tipografiche Dati informa-
tivi riguardanti pubblicazione e
stampa di un libro.

notizia bibliografica Nota riferi-
ta a un catalogo o a una bibliografia
contenente elementi informativi o
descrittivi di una pubblicazione.

nuove accessioni L’insieme dei
documenti più recenti acquisiti da
una biblioteca e segnalati in catalo-
ghi o specifici documenti (oggi di
solito disponibili come sezioni de-
gli Opac bibliotecari).

O

obsolescenza Caratteristica di
documenti resi disponibili agli
utenti da diversi tipi di servizi ma,
per l’invecchiamento dei propri
contenuti informativi, progressiva-
mente non più acceduti o consultati.

OCLC Acronimo di Online
computer library center. Nato nel
1967 come consorzio di biblioteche
accademiche dell’Ohio (USA), O.
è oggi la più grande rete di servizi
bibliografici nel mondo. Tra tali
servizi si possono citare, almeno,
Opac, catalogazione partecipata,
condivisione di risorse informative

elettroniche, periodiche e non, pre-
stito interbiblioteacario.
<http://www.oclc.org>

occorrenza Presenza di un ter-
mine in un testo, tradizionale o elet-
tronico.

offerta d’informazione Nella vi-
sione del settore dell’informazione
come « mercato » uno dei due ter-
mini fondamentali (l’altro essendo
la domanda) con cui si definisce la
disponibilità dell’informazione da
parte di chi la gestisce (gratuita-
mente, sotto tariffazione, con un ve-
ro e proprio prezzo).

off line Termine inglese per l’ita-
liano « fuori linea ». Indica la con-
dizione di non connessione a Inter-
net o, più in generale, a un sistema
telematico.

on-demand Prestazione effettua-
ta o servizio fornito sulla base di
una specifica richiesta dell’utente.

on line Modalità che indica la
condizione in cui diversi computer
sono in contatto tra di essi all’inter-
no di un network.

On-line computer library center
v. OCLC.

On-line public access catalog v.
Opac.

Opac Acronimo di On-line pu-
blic access catalog. Catalogo di bi-
blioteca o di altra organizzazione di
gestione dell’informazione reso
consultabile agli utenti per l’inter-
rogazione in linea. L’interrogazio-
ne si avvale delle tecniche del-
l’information retrieval.
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Ogni O. può rendere disponibile agli
utenti, oltre alla funzione di interro-
gazione, un certo numero di funzio-
ni come informazioni sullo stato del-
la copia del documento individuato
(in prestito, disponibile), modalità di
prenotazione dello stesso, informa-
zioni sulle nuove accessioni.

open access Caratteristica di pro-
dotti, generalmente software scari-
cabile da Internet, non proprietari e
non protetti da copyright e disponi-
bili all’uso pubblico senza condi-
zioni.
V. anche open source.

open source Si riferisce in gene-
re a qualunque programma il cui
codice sorgente è reso disponibile
dagli autori per esssere modificato
e adoperato da altri sviluppatori.
Generalmente l’o.s. è sviluppato
come cooperazione pubblica tra
sviluppatori indipendenti e reso li-
beramente disponibile.

Open systems interconnection
v. OSI.

opera di consultazione v. refe-
rence e reference book.

operatori booleani Connettori
logici usati nelle espressioni del-
l’algebra booleana: not, and, or,
nand, nor, equiv, nequiv.

opuscolo Pubblicazione di ridot-
te dimensioni orientata a fornire
una sintesi di un determinato argo-
mento e/o indicazioni pratiche sul-
lo stesso.

or Uno degli operatori logici fon-
damentali dell’algebra booleana.

Attraverso esso è possibile formu-
lare un’interrogazione che indica,
tra due condizioni o stati, la presen-
za di uno di essi.

orientamento Attività tipica del-
l’help-desk e dei servizi di referen-
ce, rivolta a utenti inesperti o che
hanno comunque bisogno di sup-
porto nell’uso degli strumenti
informativi messi a disposizione da
una biblioteca o da un servizio
d’informazione.

OSI Acronimo di Open systems
interconnection. Insieme di proto-
colli e di standard, fissati da norma-
tiva ISO, che definiscono le moda-
lità di comunicazione e di scambio
di dati tra sistemi non proprietari.
RIFERIMENTI: A. Scolari, Gli standard
OSI per le biblioteche. Dalla bibliote-
ca-catalogo alla biblioteca-nodo di re-
te, Milano, Editrice Bibliografica,
1995; voce OSI, in Oxford dictionary
of computing, Oxford University Press,
1996, p. 342.

outsourcing Ricorso a prestazio-
ni o servizi esterni all’organizza-
zione. Seguendo una tendenza ge-
neralizzata in altre organizzazioni
di servizi, biblioteche e servizi
d’informazione ricorrono oggi al-
l’outsourcing in forma sempre più
frequente sia per quel che riguarda
tipiche attività di supporto (ripro-
duzione di documenti cartacei ed
elettronici) sia per quel che riguar-
da funzioni una volta ritenute cen-
trali quali la catalogazione.

P
paleografia Disciplina che studia
caratteristiche ed evoluzione delle
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prime forme di scrittura nonché
l’attività di « decifrazione » dei do-
cumenti.

parola chiave In un testo o in un
titolo di un documento termine si-
gnificativo usato come descrittore
del contenuto di quel documento.

peer-to-peer Protocollo che re-
gola lo scambio d’informazioni tra
diversi soggetti che operano allo
stesso livello.

performance In italiano « pre-
stazione ». Nelle discipline gestio-
nali indica l’esito di un prodotto o
servizio o di un’unità o di un grup-
po di lavoro, la cui quantificazione
avviene attraverso tecniche di mo-
nitoraggio standard.

pertinenza Misura dell’adegua-
tezza dell’informazione o di un do-
cumento reperito in una ricerca
d’informazione in relazione ai bi-
sogni dell’utente.

periodico Pubblicazione che ha
cadenza più o meno regolare e al-
l’interno della quale compaiono ar-
ticoli scritti da persone diverse, re-
lativi a un medesimo ambito disci-
plinare.

periodico elettronico Versione
elettronica di periodico cartaceo di-
sponibile in formato digitale, a un
indirizzo Internet o su supporto ot-
tico. Il server su cui è ospitato, o
anche il programma di accesso al
supporto su cui è memorizzato, può
richiedere username e password
per l’accesso accordato a chi sotto-
scrive uno specifico abbonamento.
Attualmente in molti casi i p.e.

stanno convivendo con i corrispon-
denti originali cartacei.
RIFERIMENTI: A. De Robbio, I periodici
elettronici in Internet. Stato dell’arte e
prospettive di sviluppo, « Biblioteche
oggi », 16 (1998), 7, p. 40-56.

plug-in Programma software che
estende le capacità di altri program-
mi, tra cui gli Internet browser.

Point to point protocol v. PPP.

policy Letteralmente: politica.
Principi, approcci e piani operativi
conseguenti stabiliti da un’organiz-
zazione.

portale Sito Internet che rende
disponibile ai navigatori informa-
zioni, notizie, servizi e indirizzi di
altri siti. Se il portale è orientato o
specializzato su un unico argomen-
to viene chiamato portale verticale
o vortale.

posseduto Il complesso dei do-
cumenti di una biblioteca.

possesso Una politica che privile-
gia l’acquisizione di documenti e si
contrappone a quella dell’accesso.

posta elettronica Sistema di in-
vio e ricezione di messaggi elettro-
nici tra due o più utenti remoti di un
sistema informatico. I messaggi so-
no caratterizzati dal fatto che è pos-
sibile includere nell’invio o riceve-
re allegati sotto la forma di file di
vario tipo (testo e immagini).

PPP Acronimo di Point to point
protocol. Protocollo per collega-
menti temporanei a Internet via li-
nea telefonica.
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prefazione Testo introduttivo di
un documento in cui vengono espo-
ste origini, caratteristiche e finalità
del lavoro.

premessa Testo introduttivo di
un documento, redatto dall’autore
o da altro soggetto, in cui si dà noti-
zia di particolari aspetti del docu-
mento stesso.

pre-print o preprint Opera di let-
teratura grigia che mette in circola-
zione un documento prima della sua
pubblicazione editoriale.

prestito bibliotecario Servizio di
biblioteca che permette all’utente
registrato presso una biblioteca o un
sistema di biblioteche, la consegna
di uno o più documenti per un deter-
minato periodo di tempo.

prestito interbibliotecario Presti-
to che avviene, a richiesta di un uten-
te, tra la biblioteca che possiede il do-
cumento e quella frequentata dall’u-
tente stesso.

printer-server Server di rete per
la gestione delle stampanti.

privacy Termine inglese per l’ita-
liano « riservatezza ». Nella società
dell’informazione le problematiche
della riservatezza stanno assumen-
do un rilievo sempre più importan-
te. Alla crescente facilità di accesso
all’informazione si accompagnano,
infatti, problemi e criticità quali:
• l’invasione dello spazio perso-

nale degli utenti da parte di siste-
mi informativi della più diversa
tipologia;

• il passaggio non autorizzato di

dati personali da un sistema a un
altro;

• nei sistemi di gestione dell’in-
formazione e nelle biblioteche,
la possibilità che un intermedia-
rio, una terza parte tra il sistema
e l’utente, venga indirettamente
a conoscenza di interessi e di
opinioni dell’utente.

In questo scenario deve essere cura
dei responsabili dei sistemi fare in
modo che:
• nell’accesso ai sistemi da parte

degli utenti siano effettuate solo
le registrazioni strettamente in-
dispensabili;

• le registrazioni degli utenti dei
sistemi siano rispettose delle più
generali normative nazionali che
tutelano il diritto alla riservatez-
za.

RIFERIMENTI: W.Y. Arms, Digital libra-
ries, Cambridge, MIT, 2001, 2nd edi-
tion, p. 119-120.

proactive Termine inglese spes-
so mal tradotto in italiano con
« proattivo ». Indica l’atteggiamen-
to tipico di un’organizzazione e dei
suoi addetti che, attraverso specifi-
che attività di rilevazione dei biso-
gni dell’utenza, li anticipano, for-
mulando efficaci offerte di prodotti.

profilo di utente Elenco delle ca-
ratteristiche e degli interessi cono-
scitivi di un utente reale o potenzia-
le, al fine di prestare servizi che ne
aumentino il tasso di soddisfazione.

programma In informatica il
complesso di una successione di
istruzioni prestabilite per l’esecu-
zione di calcoli svolte da un elabo-
ratore elettronico.
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project management Insieme di
tecniche finalizzate a gestire nella
maniera più efficace risorse di vario
genere in funzione del raggiungi-
mento di un obiettivo preciso e
completo. La nozione di progetto
va interpretata non nel senso della
progettazione di qualcosa ma nel
senso di un processo attraverso il
quale si vuole iniziare e completare
una determinata attività.
Caratteristiche del p.m. sono:
• la scomposizione del progetto in

attività meno complesse affidate
a specifici responsabili;

• la pianificazione della successio-
ne delle operazioni nel tempo;

• la gestione del loro avanzamento
attraverso adeguate tecniche di
misurazione.

protocollo 1. Insieme di proce-
dure e regole che supportano il
formato dei dati trasmessi da com-
puter a computer; 2. parte iniziale
di un documento; 3. registro sul
quale vengono riportati gli ele-
menti presenti nella parte iniziale
del documento. Tale attività per-
mette al documento di entrare a far
parte in maniera ufficiale di un ar-
chivio.
RIFERIMENTI: voce protocol, in Oxford
dictionary of computing, Oxford uni-
versity press, 1996, p. 396; P. Carucci,
Le fonti archivistiche: ordinamento e
conservazione, Roma, Nuova Italia
scientifica, 1990, p. 223.

provenienza In archivistica or-
ganismo o persona che hanno pro-
dotto, accumulato, conservato e
usato la documentazione nello
svolgimento della propria attività
personale o istituzionale.

proxy-server Dispositivo che
velocizza l’accesso ai dati richiesti
di frequente riducendo la banda uti-
lizzata. Controlla qualsiasi movi-
mento dei suoi utenti ed è in grado
di filtrarli, se necessario, con parti-
colari permessi di ingresso/uscita.

pubblicazione 1. Documento re-
so accessibile al pubblico mediante
procedure determinate e registrate;
2. atto del pubblicare.

pubblicazione ufficiale Pubbli-
cazione redatta ed emessa da
un’autorità o da un’amministrazio-
ne pubblica.

punto di accesso Codice, termine
o combinazione di termini che per-
mettono la ricerca e l’individuazio-
ne di un record bibliografico relati-
vo ad un documento o di un docu-
mento nel suo insieme. I p.d.a. pos-
sono essere, ad esempio, i campi
autore, titolo, parole chiave.

Q

qualità Insieme delle caratteristi-
che di un’entità che ne determinano
la capacità di soddisfare esigenze
espresse e implicite dei propri utenti.
RIFERIMENTI: A. Sardelli, Dalla certifi-
cazione alla qualità totale, Milano,
Editrice Bibliografica, 2001.

query Insieme di istruzioni com-
pilate da un utente per estrarre dati
da un database.

quotidiano Giornale d’informa-
zione che viene pubblicato e appare
tutti i giorni della settimana.
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R
raccolta L’insieme dei documen-
ti posseduti da una biblioteca.

record Insieme di campi, di con-
tenuto e formato standard, che for-
mano un’unità.

record bibliografico Record con-
tenente i dati bibliografici propri di
un certo documento.

record d’autorità In archivistica
un’intestazione d’autorità associata
ad altri elementi informativi che
descrivono l’entità identificata nel-
la intestazione e che può rinviare
ad altre intestazioni d’autorità.
RIFERIMENTI: <http://archivi.benicultu
rali.it/Divisione_V/isaar/isaar_cpf.htm
#GLOSSARIO>.

recupero dell’informazione Ri-
cerca, individuazione e recupero
dell’informazione (dati, documenti)
attraverso una ricerca in banca dati.

reference Insieme delle fonti e
delle opere di consultazione impie-
gate per svolgere il servizio omo-
nimo.

reference book Repertorio spe-
cializzato nelle opere di reference.
In italiano « opera di consultazio-
ne ».

reference service Servizio di
front office che in una biblioteca o
in altra organizzazione di gestione
dell’informazione, opera per fornire
risposte ai quesiti posti dagli utenti.
Sono caratteristiche del servizio:
• conoscere in maniera approfon-

dita l’offerta d’informazione nei

settori di competenza, sia in ter-
mini di metodologie di ricerca
che di recupero documenti; 

• rispondere a quesiti informativi
complessi coniugando l’uso di
diverse fonti quali Opac, Me-
taOpac e VRD; 

• effettuare ricerca e downloading
di risorse elettroniche su richie-
sta dell’utenza;

• preparare dossier informativi,
una tantum o con cadenza perio-
dica, per utenti istituzionali
(gruppi di ricerca, dipartimenti
universitari, etc.);

• mantenere rapporti costanti e
istituzionali con strutture analo-
ghe operanti in Italia e all’estero
per garantire la maggiore effica-
cia del servizio;

• svolgere, presso l’utenza reale e
potenziale, azioni mirate di co-
municazione e di promozione
delle proprie attività.

Regole italiane di catalogazione
per autori v. RICA.

Remote electronic resource v.
RER.

reperimento dell’informazione
Azione indirizzata all’individua-
zione e al recupero di dati e/o docu-
menti contenuti in diverse fonti
informative.

repertorio Documento che rac-
coglie in modo organizzato dati e
informazioni relative a un determi-
nato dominio, con possibilità di ri-
cerca tramite indici in ordine alfa-
betico o sistematico.

reprint 1. Copia di libro identica
all’edizione originale in tutti i parti-
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colari. Può, in qualche occasione,
essere accompagnata da una nota
che specifica la sua natura partico-
lare e diversa rispetto all’originale;
2. contributo a un periodico pubbli-
cato separatamente, in qualche caso
diverso nei contenuti dall’originale. 

reprografia Qualsiasi forma di
riproduzione meccanica o automa-
tica di un esemplare, come la foto-
copiatura o la micrografia.

RER Acronimo di Remote elec-
tronic resource, Risorsa elettronica
remota. 1. Oggetti digitali (docu-
menti testuali, sonori, visivi, imma-
gini in movimento, file, program-
mi, filmati, pagine web); 2. servizi
interattivi in linea come conferenze
elettroniche, lezioni didattiche di
auto-apprendimento e di auto-veri-
fica, siti per la formazione a distan-
za, liste di discussione, newsgroup;
3. insiemi organizzati di informa-
zioni come archivi elettronici, ban-
che dati (bibliografiche e fattuali),
Opac, periodici elettronici, catalo-
ghi di risorse digitali, siti contenen-
ti testi digitalizzati, insiemi di do-
cumenti digitali a testo integrale.

rete Sistema di computer inter-
connessi per stabilire una comuni-
cazione e per facilitare lo scambio
di informazioni tra utenti; con l’ini-
ziale maiuscola indica, general-
mente, la « Rete », cioè Internet.
V. anche Internet.

rete nazionale Nel Piano di
azione per la società dell’informa-
zione italiano, la r.n. è un extranet
costituita dalla federazione della
Rete unitaria della pubblica am-
ministrazione centrale (RUPA), da
tutte le reti regionali o subregionali

(RUPAR), da tutte le reti di catego-
rie e di settore.
Per tutti i soggetti aderenti alla r.n.
sono e saranno resi disponibili un
certo numero di servizi, interattivi
o transazionali.

Rete unitaria della pubblica am-
ministrazione v. RUPA.

Rete unitaria della pubblica am-
ministrazione regionale v.
RUPAR.

retroazione v. feedback. 

RICA Acronimo di Regole ita-
liane di catalogazione per autori.
Norme di catalogazione per autore
di area italiana. Sono state pubbli-
cate nel 1978 ed hanno sostituito
un precedente standard del 1956.

ridondanza Caratteristica di in-
formazioni o documenti prodotti da
una ricerca d’informazione ma già
conosciuti all’utente.

riferimento bibliografico Insie-
me di elementi che identificano un
documento di carattere bibliografi-
co (libro, periodo, etc.).

rivista elettronica v. periodico
elettronico.

risorsa finita Risorsa bibliografi-
ca pubblicata in parti successive
con numerazione propria e con al-
tre caratteristiche dei seriali ma
dalla durata temporale limitata.

risorsa in continuazione Risor-
sa bibliografica emessa più volte
nel tempo senza una conclusione
predeterminata. Le r.i.c. sono le
pubblicazioni in serie e le pubblica-
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zioni/documenti suscettibili di con-
tinuo aggiornamento.

risorsa integrativa Risorsa bi-
bliografica integrata e/o modificata
da aggiornamenti. Può essere finita
o in continuazione.

router Device o software utiliz-
zati per collegare due reti, che pos-
sono essere di diverso tipo e velo-
cità e fisicamente distanti. I compu-
ter riconoscono la presenza e l’in-
dirizzo dei r.
V. anche gateway.

rumore Caratteristica di docu-
menti o di informazioni reperite in
una ricerca d’informazione ma non
utili all’utente.

RUPA Acronimo di Rete unitaria
della pubblica amministrazione. In
Italia rete unitaria della Pubblica
amministrazione centrale che uni-
sce i sistemi informatici di tutte le
amministrazioni centrali dello Sta-
to italiano, uniforma gli standard e
rende possibile condivisione e
scambio di informazioni.

RUPAR Acronimo di Rete unita-
ria della pubblica amministrazione
regionale. In Italia rete telematica
che unisce i sistemi informatici del-
le amministrazioni di una singola
regione, uniformando gli standard
e rendendo possibile la condivisio-
ne e lo scambio di documentazione
e informazioni fra le amministra-
zioni e con la rete RUPA.

S
sala di consultazione Sezione di
una biblioteca, solitamente dotata

di opere repertoriali per il reference
e che, ordinariamente, non vengo-
no date in prestito.

sala di lettura Luogo aperto al
pubblico di una biblioteca nel quale
è possibile leggere il materiale della
biblioteca e, spesso, anche materia-
le proprio.

SBN Acronimo di Servizio bi-
bliotecario nazionale. È la rete delle
biblioteche italiane promossa dal
Ministero per i beni e le attività cul-
turali con la cooperazione delle Re-
gioni e dell’Università. Aderiscono
a S. biblioteche statali, di enti loca-
li, universitarie, di accademie e isti-
tuzioni pubbliche e private operanti
in diversi settori disciplinari.
La missione di S. è quello di ero-
gare servizi agli utenti. Il suo
obiettivo è quello di superare la
frammentazione delle strutture bi-
bliotecarie, propria della storia po-
litico-culturale italiana, per fornire
un servizio basato sulla gestione di
un catalogo collettivo in linea e
sulla condivisione delle risorse ai
fini dell’accesso ai documenti. Le
biblioteche che partecipano a S.
sono raggruppate in poli locali col-
legati, a loro volta, al sistema Indi-
ce SBN.
S. è un servizio accessibile a tutti.
Le basi dati (Libro moderno, Libro
antico e Musica), riversate in un
unico archivio Opac SBN, sono
consultabili in Internet nelle ver-
sioni <http://www.opac.sbn.it> e
<http://www.sbnonline.sbn.it>.
<http://www.sbn.it>.

scaffalatura L’insieme degli scaf-
fali su cui sono collocati i documen-
ti posseduti da una biblioteca.
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scaffalatura mobile 1. Scaffali
che possono essere adattati per
ospitare materiale bibliografico-do-
cumentario di diverso formato; 2.
scaffali che possono essere mano-
vrati, meccanicamente o elettrica-
mente, per essere serrati.

scaffalatura rigida Scaffali che
non possono essere adattati a for-
mati di materiale diversi da quello
predefinito e non possono essere
manovrati.

scaffale aperto Sistema di collo-
cazione dei documenti che permet-
te all’utente di accedervi diretta-
mente.

scambio Invio gratuito e recipro-
co di materiale librario tra due bi-
blioteche o sistemi di biblioteca.

scanner Dispositivo che conver-
te simboli grafici in immagini elet-
troniche.

scarto Operazione di eliminazio-
ne di documenti obsoleti o non più
utilizzabili.

scelta Processo di analisi, valuta-
zione e decisione finalizzato alla
formazione e allo sviluppo di una
raccolta bibliotecaria.

scheda Nei cataloghi tradizionali
cartacei di biblioteca cartoncino di
forma rettangolare e di misure stan-
dard in cui è riportata una cataloga-
zione o altra forma di descrizione
simbolica di un documento. 

scheda a finestra Scheda perfo-
rata con apposite aperture che ospi-
tano delle microimmagini.

scheda aperta Scheda relativa a
un documento bibliografico del
quale la biblioteca non possiede an-
cora la serie completa (tipicamente
la scheda di un’opera in continua-
zione).

scheda autore Scheda di catalo-
go in cui il punto di accesso è rap-
presentato dall’autore.

scheda catalografica Scheda fa-
cente parte del catalogo a schede.

scheda chiusa Scheda contenen-
te tutte le informazioni bibliografi-
che riguardanti un’opera in più par-
ti o più volumi.

scheda di prestito Scheda in cui
vengono inseriti elementi relativi
all’opera data in prestito, il riferi-
mento del titolare del prestito, la
data di consegna e il termine entro
il quale il documento va restituito.

scheda di richiamo Scheda in
cui un’intestazione di soggetto è
collegata a una o più intestazioni
subordinate.

scheda di rinvio Scheda in cui
da un’intestazione non adottata si
fa riferimento all’intestazione pre-
scelta.

scheda di spoglio Scheda rap-
presentativa di una parte di un do-
cumento per cui è stata realizzata
una descrizione bibliografica com-
pleta. Descrive, a esempio, i singoli
contributi che compongono un’an-
tologia.

scheda magnetica Scheda di
plastica ricoperta di materiale ma-
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gnetizzabile su cui possono essere
registrati e memorizzati dati.

scheda principale Il principale
punto di accesso di un catalogo di
una biblioteca in cui un documento
bibliografico può essere identifica-
to e citato nella sua forma più com-
pleta.

scheda secondaria Punto di ac-
cesso alternativo a un documento
già descritto in una scheda princi-
pale.

scheda soggetto Scheda di cata-
logo a soggetti in cui il punto d’ac-
cesso a un documento è costituito
da un’intestazione soggetto.

scheda titolo Scheda di catalogo
in cui il punto d’accesso a un docu-
mento è costituito dal titolo o da
una sua parte.

schedario Contenitore di metallo
o, in tempi passati, in legno, in cui
si raccolgono le schede di catalogo.

schedatura v. catalogazione.

schedone amministrativo Sche-
da-modulo in cui si raccolgono i
dati relativi a determinati tipi di
pubblicazioni (periodici, opere in
continuazione, collezioni).

schema di classificazione Strut-
tura di un sistema di classificazione
espressa nelle sue categorie concet-
tuali, articolazioni e relazioni ge-
rarchiche.

scienza dell’informazione Lo
studio dell’informazione, come fe-
nomeno e come processo, dal pun-

to di vista teorico, metodologico e
applicativo. A seconda dei diversi
contesti e delle diverse tradizioni
culturali il termine assume sfuma-
ture anche significativamente di-
verse. Mentre nei paesi anglosasso-
ni è strettamente connesso alla bi-
blioteconomia, in paesi come l’Ita-
lia s.d.i. è anche sinonimo di infor-
matica o di information and com-
munication technology.
RIFERIMENTI: voce scienza dell’infor-
mazione, in G. Vigini, Glossario di bi-
blioteconomia e scienza dell’informa-
zione, rist. digitale, Milano, Lampi di
stampa, 1999; voce information scien-
ce, in Harrod’s librarians’ glossary
and reference book, compiled by R.
Prytherch, 9th edition, Aldershot, Gow-
er, 1999; voce science de l’information,
in Dictionnaire encyclopédique de
l’information et de la documentation,
Paris, Nathan, 2001, p. 516-523.

SDI Acronimo di Selective disse-
mination of information. Dissemi-
nazione selettiva dell’informazio-
ne. È un sistema di recupero del-
l’informazione che utilizza una se-
rie di parole-chiave per definire il
profilo degli interessi di ogni utente
e le confronta poi con le parole-
chiave designate a rappresentare i
singoli documenti, segnalandoli
automaticamente all’utente nel ca-
so di coincidenza dei termini.

segnatura Sequenza alfanumeri-
ca usata per identificare un docu-
mento e indicarne la collocazione
fisica.

Selective dissemination of infor-
mation v. SDI.

seriale Pubblicazione periodica o
comunque articolata in volumi
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spesso numerati con cadenza di
pubblicazione più o meno stabile,
come periodici, tradizionali ed elet-
tronici, quotidiani, collane editoria-
li, atti di convegni, etc. 

Servizio bibliotecario nazionale
v. SBN.

sezione Un livello gerarchico di
ripartizione in un sistema.

SIAE Acronimo di Società italia-
na autori ed editori. Organismo
pubblico che svolge funzioni di
protezione e di tutela delle cosid-
dette « opere dell’ingegno ». 
<http://www.siae.it>

SIGLE Acronimo di System for
information on grey literature in
Europe. Sistema di accesso alla let-
teratura grigia prodotta in Europa.
Creato nel 1980 è disponibile sia in
linea, attraverso il collegamento a
host computer, sia come CD-ROM.

segmentazione dell’utenza In bi-
blioteconomia attività che riparti-
sce l’utenza reale o potenziale se-
condo caratteristiche specifiche, al
fine di impostare una efficace politi-
ca di acquisizioni e di ottimizzare i
servizi.

servizio di community Servizio
attivo su Internet per lo scambio di
informazioni tra utenti, nella forma
di chat-line, forum, liste di distribu-
zione, newsletter elettroniche, new-
sgroup.

servizio di consulenza v. refe-
rence service.

servizio di orientamento Servi-
zio finalizzato a far conoscere a

utenti potenziali i servizi di una bi-
blioteca.

SGML Acronimo di Standard
generalized mark-up language.
Formato standardizzato [ISO 8879]
per l’archiviazione di file grafici e
di testo. Lo standard ISO di riferi-
mento è ISO 8879.
RIFERIMENTI: Technical subcommittee
on performance and signal processing,
American national standard for te-
lecommunications - Telecom Glossary
2000, American national standards
institute, inc., <http://www.atis.org/tg
2k/>.

sistema Dal punto di vista logico
connessione di più elementi in un
insieme organico e funzionalmente
unitario. Dal punto di vista biblio-
tecario e di gestione dell’informa-
zione v. la specifica voce sistema
bibliotecario.
RIFERIMENTI: L. Van Bertalanfy, Teoria
generale dei sistemi, trad. it., Milano,
ISEDI, 1977.

sistema bibliotecario Il com-
plesso delle biblioteche apparte-
nenti a un determinato territorio
geografico o concettuale, governa-
to da un’unica direzione.

sistema bibliotecario istituzionale
Sistema costituito da biblioteche
appartenenti a determinate catego-
rie di enti.

sistema bibliotecario misto Si-
stema costituito da biblioteche ap-
partenenti a una o più delle altre ti-
pologie.

sistema bibliotecario tematico
Sistema costituito da biblioteche
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nelle quali l’enfasi viene posta sul
genere delle prestazioni o sulla di-
versa natura o finalità conoscitiva
del materiale condiviso.

sistema bibliotecario territoriale
Sistema che collega o integra bi-
blioteche appartenenti a una mede-
sima area geografica.

sistema esperto Programma svi-
luppato con le tecniche dell’intelli-
genza artificiale al fine di aiutare
l’utente nella soluzione di proble-
mi, generalmente di complessità
medio-alta, che richiederebbero
normalmente la consulenza di un
esperto. Un s.e. raccoglie e orga-
nizza nel suo database le nozioni e
l’esperienza di uno o più esperti
umani in un particolare campo del
sapere. Il compito di collezionare la
conoscenza (o expertise, in inglese)
e di codificarla in forma utilizzabile
del computer è affidato agli « inge-
gneri della conoscenza » o « know-
ledge engineer » che propongono
all’esperto dei problemi campione
e ne codificano il comportamento
nella risoluzione del problema at-
traverso specifici linguaggi di pro-
grammazione. Fino alla seconda
metà degli anni ’80 i s.e. hanno rap-
presentato una delle frontiere del-
l’intelligenza artificiale maggior-
mente promettenti e di più imme-
diata e concreta realizzazione. In
realtà, nonostante gli ingenti inve-
stimenti di enti di ricerca pubblici e
privati, non sono molti i s.e. che
hanno raggiunto un elevato livello
di sviluppo e di diffusione. I mi-
gliori si sono dimostrati quelli che
limitavano il loro ambito di azione
a settori molto specifici e speciali-
stici, quali a esempio la diagnosi di

infezioni del sangue in campo me-
dico, o il calcolo simbolico in ma-
tematica. In questi casi i s.e. hanno
spesso eguagliato o anche superato
per abilità la media degli esperti
umani. 

sistema formativo Sistema dedi-
cato alle attività di addestramento,
formazione, aggiornamento del
personale di un’organizzazione.

sistema informatico Sistema in-
formativo realizzato attraverso le
tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione.

sistema informativo Sistema de-
dicato alla circolazione delle infor-
mazioni entro un’organizzazione.

sistema di gestione della qualità
Sistema organizzativo che include
logiche, processi e procedure rea-
lizzato per permettere a un’orga-
nizzazione di lavorare in regime di
qualità. Termine ormai proprio an-
che della biblioteconomia da diver-
si anni per biblioteche e servizi
d’informazione.
V. anche qualità.

sito web Termine generico usato
per riferirsi a uno spazio web.

smart card Dispositivo dotato di
un circuito integrato per immagaz-
zinare dati che assume funzioni di
carta di credito in diverse tipologie
di servizi, inclusi quelli bibliote-
cari.
RIFERIMENTI: voce smart card, in B.
Hansen, The dictionary of multimedia.
Terms & acronyms, Chicago-London,
Fitzroy Dearborn Publishers, 1999,
p. 287.
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società dell’informazione Con-
cetto che indica un contesto in cui
la creazione e la diffusione delle
conoscenze sono diventate un ele-
mento fondamentale nello sviluppo
economico e sociale. In tale conte-
sto l’informazione è l’elemento
portante di tutta la vita delle società
contemporanee. L’informazione è
una risorsa strategica che, nelle so-
cietà complesse, sostituisce le risor-
se tipiche delle società industriali o
le integra in maniera decisiva. 
RIFERIMENTI: J. Feather, The informa-
tion society, London, Library associa-
tion, 1994; F. Diozzi, Documentazione,
Roma, Associazione italiana bibliote-
che, 1998.

Società italiana autori ed editori
v. SIAE.

soddisfazione dell’utente Misu-
ra dell’efficacia di una biblioteca o
di un altro servizio d’informazione
ottenuta attraverso il rapporto tra la
richiesta d’informazione formulata
e la soddisfazione espressa dall’u-
tente dopo l’erogazione del servi-
zio.
RIFERIMENTI: S.L. Baker - F.W. Lanca-
ster, The measurement and the evalua-
tion of library services, 2nd edition, Ar-
lington, Virginia, Information Resour-
ce Press, 1991; Biblioteche e servizi:
misurazione e valutazioni. Atti del XL
congresso nazionale dell’Associazione
italiana biblioteche, Roma, 26-28 otto-
bre 1994, Roma, Associazione italiana
biblioteche, 1995.

software Termine generico usato
per indicare i componenti immate-
riali di un elaboratore. 
RIFERIMENTI: voce software, in Oxford
dictionary of computing, Oxford uni-
versity press, 1996, p. 459. 

software tool Programma usato
per sviluppare o ampliare un altro
programma software o un determi-
nato hardware. 
RIFERIMENTI: voce software tool, in
Oxford dictionary of computing, Ox-
ford university press, 1996, p. 462. 

soggettario Elenco alfabetico dei
termini e dei relativi richiami e rin-
vii, giudicati concettualmente e lin-
guisticamente più idonei a esprime-
re il contenuto di un documento e
pertanto utilizzati o proposti come
intestazioni standard di soggetto, in
un ambito generale o specifico.

soggettazione È l’attribuzione di
un’intestazione di soggetto come
risultato del processo di analisi
concettuale e di indicizzazione di
un documento bibliografico.

soggetto È l’insieme di temi,
concetti e relazioni che concorrono
a formare l’unità distintiva fonda-
mentale del contenuto di un’opera.

sollecito Attività svolta dai ge-
stori dei servizi di informazione nei
confronti di: 1. lettori che, detenen-
do documenti in prestito, non ot-
temperano alla riconsegna del do-
cumenti stessi nei termini accorda-
ti; 2. fornitori (librerie commissio-
narie, etc.) che non fanno perveni-
re, nei tempi previsti, le pubblica-
zioni ordinate.

staff 1. Complesso del personale
che svolge funzioni direttive ed
esecutive ai vari livelli, all’interno
di un’organizzazione; 2. in con-
trapposizione a « line », personale
addetto allo svolgimento di tutte le
attività di un’organizzazione non
direttamente produttive.
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standard Linea guida da seguire
nella produzione di un bene o nella
prestazione di un servizio.

standard bibliografico Le rego-
le definite e continuamente aggior-
nate dagli organismi internazionali
specifici e utilizzate per uniformare
i dati bibliografici nelle varie fasi
del trattamento dell’informazione.

Standard generalized mark-up
language v. SGML.

standardizzazione 1. Processo
di definizione di uno standard; 2.
adeguamento di un processo (i.e.
descrizione bibliografica) ad uno
standard.

stakeholder Termine inglese in-
traducibile in italiano che indica
l’insieme dei soggetti interessati
dall’attività di un’organizzazione e
in grado, direttamente o indiretta-
mente, di influenzarne gli esiti.
Usato ora ampiamente anche nella
terminologia del settore delle bi-
blioteche e dell’information mana-
gement. Ad esempio gli s. di una
biblioteca universitaria sono i do-
centi, i ricercatori, gli studenti e,
indirettamente, i finanziatori, che
gravitano su quella realtà.

strategia di ricerca 1. Termine
usato nelle metodologie di informa-
tion retrieval indicante la sistema-
tizzazione effettuata di una ricerca
d’informazione prima di entrare in
collegamento con una banca dati.
Termine tipico delle attività di ri-
cerca dell’informazione in linea si-
no agli inizi degli anni novanta
quando le politiche tariffarie dei
grandi host computer erano orien-

tate a far pagare agli utenti tutti i
costi di collegamento e rendevano
estremamente necessario, sia allo
specialista che all’utente finale, ini-
ziare la ricerca con un’impostazio-
ne molto chiara; 2. più in generale
termine usato per designare ap-
procci strutturati nella ricerca del-
l’informazione.

subject department Dipartimen-
to in una biblioteca di più vaste di-
mensioni orientato alla raccolta di
documenti su un soggetto partico-
lare.

subject library v. subject de-
partment.

subject specialist Bibliotecario
esperto in un determinato argomen-
to, settore o sotto-settore discipli-
nare.

supplemento Parte aggiuntiva di
una pubblicazione edita general-
mente in forma separata da essa.

supporto agli utenti Attività di
help-desk, di prima accoglienza,
d’indirizzamento o orientamento e
di reference.

supporto del documento For-
mato, analogico o digitale, che
ospita un’unità informativa.

System for information on grey
literature in Europe v. SIGLE.

T

tabella Prospetto in cui sono
contenuti elementi informativi.
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Table of contents v. TOC.

tariffazione Principi e metodi
adottati, a partire dagli anni ottanta,
da biblioteche e da altri servizi
d’informazione per coprire, par-
zialmente o totalmente, attraverso
specifiche tariffe, i costi di alcuni
servizi.
Mentre per i servizi di natura com-
merciale ab initio (banche dati pro-
fessionali) la t. è uno dei caratteri
distintivi, nelle biblioteche vere e
proprie la sua diffusione è stata, co-
munque, temperata, e in qualche
caso ostacolata, dal principio gene-
rale della gratuità dei servizi delle
biblioteche pubbliche.
RIFERIMENTI: voce tarification, in Dic-
tionnaire encyclopédique de l’informa-
tion et de la documentation, Paris,
Nathan, 2001, p. 555-558.

tascabile Libro di piccole dimen-
sioni e in veste economica, general-
mente pubblicato all’interno di una
collana di larga diffusione.

tasso di accrescimento Percen-
tuale di crescita riferentesi alle rac-
colte presenti in una biblioteca e al
loro aumentare secondo la politica
stabilita dalla direzione.

tavola Illustrazione, con o senza
note esplicative, non inclusa gene-
ralmente nella sequenza di pagine
del testo.

tavola ausiliaria Tavola di sud-
divisioni comuni aggiunte agli
schemi di un sistema di classifica-
zione.

tavola sinottica Tavola che ri-
porta una mappa di gerarchie e re-

lazioni tra i termini di uno schema
di classificazione.

tavole Nella Classificazione de-
cimale Dewey sequenza di numeri
che costituisce la notazione delle
dieci classi principali e delle loro
suddivisioni.

TCP/IP Acronimo di Transmis-
sion control protocol/Internet pro-
tocol. Suite di protocolli di comu-
nicazione che permettono agli ela-
boratori connessi in Internet di co-
municare. Sono standard de facto e
non proprietari.

tecnologia dell’informazione e
della comunicazione In inglese
ICT, acronimo di Information and
communication technology. L’in-
sieme delle tecnologie informatiche
orientate alla gestione e alle varie
forme di trasmissione e di diffusio-
ne di dati e d’informazioni. È spes-
so usato al plurale: tecnologie del-
l’informazione e della comunica-
zione.

terminale Apparecchiatura capa-
ce di inviare input o di ricevere
output da un’unità centrale di pro-
cesso.
RIFERIMENTI: voce terminal, in Oxford
dictionary of computing, Oxford uni-
versity press,1996, p. 498.

terminologia controllata v. au-
thority file.

thesaurus Vocabolario di un lin-
guaggio d’indicizzazione controlla-
to e strutturato. I termini in esso pre-
senti, che vengono definiti descritto-
ri, sono tra di essi collegati sulla base
di tre tipologie di relazioni: semanti-
che, di equivalenza, gerarchiche.
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Il t. è dunque uno strumento di in-
dicizzazione che usa linguaggi che
prescindono dal documento analiz-
zato e tiene conto di schemi scienti-
fici già esistenti.
RIFERIMENTI: C. Todeschini, Sistemi
post-coordinati e controllo per sogget-
to, in Documentazione e bibliotecono-
mia. Manuale per i servizi d’informa-
zione e le biblioteche speciali italiane,
a cura di Maria Pia Carosella e Maria
Valenti, Milano, Franco Angeli, 1987,
p. 249-287; A. Petrucciani, L’indicizza-
zione per soggetto, in Lineamenti di bi-
blioteconomia, a cura di P. Geretto, Fi-
renze, La Nuova Italia scientifica,
1991, p. 151-199; voce thesaurus, in
Dictionnaire encyclopédique de
l’information et de la documentation,
Paris, Nathan, 2001, p. 577-579.

text mining Estrazione automati-
ca dell’informazione, operata attra-
verso software specializzati, su do-
cumenti testuali di varia tipologia.
RIFERIMENTI: Content management.
Progettare, produrre e gestire i conte-
nuti per il web, a cura di A. Lucchini,
Milano, Apogeo, 2002.

titolario Nell’ordinamento di un
archivio, quadro di classificazione
formato da un certo numero di ca-
tegorie, a loro volta articolate in
sottocategorie.
RIFERIMENTI: P. Carucci, Le fonti archi-
vistiche: ordinamento e conservazione,
Roma, La Nuova Italia scientifica,
1990, p. 229.

titolo Il nome con cui un docu-
mento o parte di esso viene comu-
nemente identificato.

titolo alternativo La seconda
delle due parti di un titolo proprio
unita alla prima comunemente dal-

la lettera « o » oppure dal suo equi-
valente in altre lingue.

titolo breve Nella catalogazione
del libro antico una forma di de-
scrizione bibliografica abbreviata
che fornisce solo gli elementi per
l’identificazione dell’opera e del-
l’edizione. Usato spesso per indica-
re qualsiasi forma di descrizione
bibliografica abbreviata.

titolo corrente Titolo di una
pubblicazione o di parte di essa po-
sto in testa a ogni pagina in forma
abbreviata.

titolo parallelo Titolo proprio di
un documento, o di una parte di es-
so, formulato in altra lingua o alfa-
beto diverso.

titolo proprio Titolo principale
di una pubblicazione nella forma in
cui appare sul frontespizio.

titolo uniforme Titolo specifico,
adottato sul piano catalografico,
per un’opera apparsa con titoli di-
versi.

TOC Acronimo di Table of con-
tents. Indice del contenuto di una
pubblicazione periodica disponibi-
le in formato elettronico che elenca
gli articoli e dà accesso agli ab-
stract eventualmente disponibili.

tomo Ciascuna delle parti in cui
si divide un’opera.

tool v. software tool.

touch screen Monitor tradizio-
nale sul quale è applicato uno
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schermo tattile toccando il quale
viene dato un input al sistema. 

Transmission control protocol /
Internet protocol v. TCP/IP.

trasparenza all’utente Tecnolo-
gia informatica che consente all’u-
tente di ottenere, attraverso un ser-
vizio elettronico, documenti o ser-
vizi che possono essere indifferen-
temente locali o remoti. 

trattamento dell’informazione
L’insieme delle operazioni e delle
procedure messe in atto per gestire
l’informazione.
RIFERIMENTI: P. Costanzo Capitani,
Manuale di base per il trattamento del-
l’informazione, Milano, Editrice Bi-
bliografica, 1989.

tutor 1. Chi svolge azione di tu-
toring nelle attività di formazione a
distanza; 2. più generalmente per-
sona esperta di una determinta di-
sciplina che segue laureandi in sta-
ge presso enti o aziende e/o neo-as-
sunti. Negli ultimi anni figura mol-
to diffusa nelle biblioteche e nei
servizi di informazione.

tutorial Guida o sistema di ap-
prendimento. Comunemente soft-
ware che svolge alcune funzioni
elementari di assistenza durante un
processo formativo basato su com-
puter.

tutoring Attività di supporto alla
formazione a distanza che può es-
sere svolta anche attraverso sistemi
molto sofisticati.
V. anche intelligent tutoring sy-
stems.

U
UNI Sigla dell’Ente nazionale
italiano di certificazione. È l’orga-
nizzazione italiana preposta alla ge-
stione della normativa tecnica. Fon-
data nel 1921, elabora, pubblica e
diffonde norme tecniche, in accor-
do con gli standard internazionali. 
<http://www.uni.com/>

Unicode Sigla per Unicode
worldwide character standard. È un
moderno sistema di codifica binaria
definito con l’obiettivo di supporta-
re la memorizzazione, la visualiz-
zazione e lo scambio di testo e sim-
boli in un gran numero di lingue.

Unicode worldwide character
standard v. Unicode.

Uniform resource locator v.
URL.

UNIMARC Acronimo di Uni-
versal machine-readable catalo-
guing. È il progetto di standardiz-
zazione del formato di comunica-
zione MARC pubblicato, con il so-
stegno dell’IFLA. Standard univer-
sale per la lettura da parte di un ela-
boratore di descrizioni di docu-
menti.

unità archivistica È un insieme
organico di documenti raggruppati
o dal soggetto produttore per soddi-
sfare proprie esigenze o da chi or-
ganizza l’archivio.

Universal machine-readable ca-
taloguing v. UNIMARC.

Universal resource identifier v.
URI.
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United States machine readable
cataloguing v. US MARC.

upgrade Aggiornamento. Termi-
ne inglese comunemente usato per
indicare le versioni successive di
un software.

URI Acronimo di Universal re-
source identifier. È la stringa usata
per identificare, sul web, ogni sin-
gola unità informativa.
RIFERIMENTI: voce URI, in B. Hansen,
The dictionary of multimedia. Terms &
acronyms, Chicago-London, Fitzroy
Dearborn Publishers, 1999, p. 319.

URL Acronimo di Uniform re-
source locator. Tipo di URI divenu-
to standard de facto per l’accesso
alle risorse informative presenti in
rete. 

user education Termine inglese
comunemente usato anche in italia-
no. Indica il complesso di processi
svolti dalle biblioteche e da orga-
nizzazioni di gestione dell’infor-
mazione che mettono in grado gli
utenti di avvalersi nella maniera più
efficace dei servizi disponibili. 
RIFERIMENTI: F. Neri, Didattica della
biblioteca ed educazione degli utenti,
in Lineamenti di biblioteconomia, a cu-
ra di P. Geretto, Firenze, La Nuova Ita-
lia scientifica, 1991, p. 299-330.

user manual v. manuale d’uso.

US MARC Acronimo di United
States machine readable catalo-
guing. Standard adottato negli
USA per la lettura, da parte di un
calcolatore, di descrizioni di docu-
menti.

utente Persona o categoria che si
avvalgono di un servizio e, nel ca-
so specifico, di servizi d’informa-
zione.

utente finale Per le organizzazio-
ni erogatrici di servizi quali biblio-
teche e altri servizi simili è il sog-
getto per cui vengono ideate e svol-
te le attività di gestione dell’infor-
mazione.

utenza L’insieme degli utenti
reali o potenziali di un servizio.

utenza accademica Utenza co-
stituita da docenti, ricercatori e stu-
denti di un’università.

utenza di ricerca Utenza costi-
tuita dal personale di un ente di ri-
cerca.

utenza istituzionale Utenza co-
stituita dagli appartenenti a una de-
terminata istituzione.

utenza locale Utenza propria di
un determinato territorio geografi-
co.

utenza reale Utenza costituita
dagli utenti che, periodicamente o
anche una volta tanto, si avvalgono
dei servizi di una determinata bi-
blioteca o servizio di gestione del-
l’informazione.

utenza remota Utenza che, attra-
verso collegamenti telematici, si
avvale dei servizi di una biblioteca
o di un’organizzazione di gestione
dell’informazione (accesso al-
l’informazione attraverso la con-
sultazione di cataloghi in linea, do-
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cument delivery, prestito interbi-
bliotecario, etc.).

utenza potenziale L’insieme dei
soggetti che, sulla base di specifici
strumenti di rilevazione, vengono
individuati dagli specialisti del-
l’informazione che tendono ad al-
largare il proprio bacino d’utenza,
come utenti possibili dei servizi di
biblioteca e di gestione dell’infor-
mazione. 

V

valore aggiunto Integrazione o
arricchimento del contenuto di un
documento, reale o virtuale, con al-
tre informazioni estratte dal docu-
mento stesso o da altri documenti.

valutazione Analisi di un servi-
zio di informazione finalizzata a
misurarne efficienza, efficacia e ri-
spondenza ai bisogni dell’utenza.

vincolo archivistico In un archi-
vio il legame che si istituisce tra di-
versi documenti.

Virtual private network v. VPN.

Virtual reference desk v. VRD.

virtuale Correntemente, ciò che
non appartiene al mondo fisico ma
a quello elettronico/digitale.

visual presenter Apparecchio
per la proiezione di documenti opa-
chi.

vocabolario Raccolta di termini
di una determinata lingua ordinati

alfabeticamente ed illustrati nella
loro origine e significato.

voce Ogni singolo termine di un
vocabolario o di un enciclopedia ed
il testo che l’accompagna.

vortale v. portale.

VPN Acronimo di Virtual private
network. Rete privata virtuale. In-
sieme di nodi in una rete pubblica
come Internet che scambiano dati
tra loro utilizzando una tecnologia
di protezione contro eventuali in-
tercettazioni, come se i nodi fosse-
ro collegati tramite linee private.
V. anche extranet.
RIFERIMENTI: vedi voce VPN, in B.
Hansen, The dictionary of multimedia.
Terms & acronyms, Chicago-London,
Fitzroy Dearborn Publishers, 1999, 
p. 329.

VRD Acronimo di Virtual refe-
rence desk. Servizio di reference
virtuale e interattivo.

W
WAN Acronimo di Wide area
network. Rete di telecomunicazioni
distribuita su siti geografici diffe-
renti. Una W. può essere privata,
ma può anche essere costituita dal-
l’unione di più reti pubbliche.

web v. world wide web.

Wide area network v. WAN.

WIPO Acronimo di World intel-
lectual property organization. È
l’organizzazione internazionale fi-
nalizzata a incoraggiare l’uso e la
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protezione delle opere dell’ingegno
umano. È un’agenzia dell’ONU
con sede in Svizzera, a Ginevra.
Aderiscono alla W. 179 paesi ed es-
sa gestisce, attualmente, 23 trattati
internazionali che fanno a vario ti-
tolo riferimento alle problematiche
della proprietà intellettuale e del di-
ritto d’autore. 
<http://www.wipo.org>

wireless Tipologia di comunica-
zione, monitoraggio e sistemi di
controllo in cui i segnali viaggiano
nello spazio, via radiofrequenza o
via infrarosso, e non su fili o cavi di
trasmissione.

World intellectual property orga-
nization v. WIPO.

world wide web Strumento di re-
cupero dell’informazione e di co-
municazione, caratterizzato dall’u-
so di link ipertestuali da documento
a documento e dalla capacità di ge-
stire informazione non testutali
(grafici, video, etc.). È, di fatto,
l’insieme di tutta l’informazione
disponibile in Internet. In essa ogni
unità informativa è identificata da
un URI.
RIFERIMENTI: T. Berners-Lee, L’archi-
tettura del nuovo web, trad. it., Milano,
Feltrinelli, 2001.

world wide web consortium v.
W3C.

work flow Letteralmente « flusso
di lavoro ». Termine inglese usato
per designare, all’interno di un’or-
ganizzazione complessa, produttri-
ce di beni o di servizi, l’insieme dei
processi lavorativi gestiti attraver-
so modalità elettroniche. Un tipico

esempio di w.f. è quello fornito dal-
la catena di firme di documenti tec-
nici che viene gestita attraverso
processi e tecnologie di document
management.

W3C Sigla del world wide web
consortium. Consorzio di natura in-
dustriale internazionale fondato nel
1994 per sviluppare standard con-
divisi per l’accesso e l’uso del
world wide web. Ospitato dal La-
boratory for computer science del
MIT, USA.

X
XML Acronimo di eXtensible
markup language. È una versione
dello Standard generalized markup
language (SGML) che permette a
chi programma e sviluppa in am-
biente web di creare funzionalità
addizionali. Come l’HTML, XML
fa uso di tags (parole racchiuse tra
‘<’ e ‘>’) e attributi (della forma
name = « value »), ma mentre
l’HTML specifica cosa significhi
ogni tag, l’XML usa i tags solo per
delimitare pezzi di dati e lascia
l’interpretazione dei dati completa-
mente all’applicazione che li legge. 
<http://www.xml.org>

Z
Z39.50 Protocollo di comunica-
zione che consente ad applicazioni
client di interrogare database bi-
bliografici residenti su server re-
moti. Standard di riferimento sono
la norma ISO 23950 e, per gli Sta-
ti Uniti, la norma ANSI/NISO
Z.39.50.
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Z39.58 Set standard di dicianno-
ve comandi usati nei sistemi di
information retrieval che definisce
vocabolario, sintassi e significato
dei comandi stessi. Z. è alla base di
un « common command language »
per la comunicazione tra i catalo-
ghi bibliografici in linea che elimi-

ni le differenze tra i singoli formati
locali.

Z39.81 Protocollo standard che
definisce i dati necessari a suppor-
tare la circolazione dei documenti
ed il prestito interbibliotecario.

81 Z39.81





RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ANSI, American national standard for telecommunications, Technical
subcommittee on performance and signal processing, Telecom
Glossary 2000, <http://www.atis.org/tg2k>.

W.Y. Arms, Digital libraries, Cambridge, MIT, 20012.
S.L. Baker – F.W. Lancaster, The measurement and the evaluation of li-

brary services, 2nd ed., Arlington, Virginia, Information Resource
Press, 1991.

C. Basili, La biblioteca in rete. Strategia e servizi nella società del-
l’informazione, Milano, Editrice Bibliografica, 1998.

C. Basili, Verso la società dell’informazione. Le professioni dell’infor-
mazione fra ricerca d’identità e linee di convergenza, « Biblioteche
oggi », 16 (1998), 7/8, p. 50-54.

T. Berners-Lee, L’architettura del nuovo web, trad. it., Milano, Feltri-
nelli, 2001.

Biblioteche e servizi: misurazione e valutazioni. Atti del XL congresso
nazionale dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 26-28 otto-
bre 1994, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1995.

P. Bisogno, Teoria della documentazione, Milano, Franco Angeli, 1979.
D. Bogliolo, Il knowledge management dal 1996 al 2002 nelle riviste

elettroniche accessibili al CIBER. Materiali e metodi per una bi-
bliografia, <http://www.aidaweb.it/km/km-bibliografia2002.html>.

M.D. Boone, Looking at four UK « hybrid » libraries, « Library Hi 
Tech », 19 (2001), 1.

E. Bragaglia, Ex libris, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1996. 
S. Briet, Qu’est-ce que la documentation?, Paris, Edition documentai-

res industrielles et techniques, 1951.
P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Ro-

ma, La Nuova Italia scientifica, 1990.
S.P. Cavalli – A. Pojaghi, Dizionario del diritto d’autore, Milano, Edi-

trice Bibliografica, 2003.
G. Cleveland, Digital libraries: definitions, issues and challenges.

UDT Occasional Paper 8. <http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/ud-
top8.htm>.

M. Collier, Towards a general theory of the digital library, ISDL ’97,
Proceedings of the international symposium on research, develop-
ment and practice in digital libraries, <http://www.dl.ulis.ac.jp/
ISDL97/proceedings/collier.html>.

Content management. Progettare, produrre e gestire i contenuti per il
web, a cura di A. Lucchini, Milano, Apogeo, 2002.

P. Costanzo Capitani, Manuale di base per il trattamento dell’informa-
zione, Milano, Editrice Bibliografica, 1989.



P. Costanzo Capitani, Abstract, Biblioteche oggi », 12 (1994), 6, p. 42-48.
M. Cupellaro, La biblioteca vende. Costi e tariffe dei servizi bibliote-

cari, Milano, Editrice Bibliografica, 1987.
A. De Robbio, I periodici elettronici in Internet. Stato dell’arte e pro-

spettive di sviluppo, « Biblioteche oggi », 16 (1998), 7, p. 40-56.
G. Devoto – G. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le

Monnier, 2002.
Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation,

Paris, Nathan, 2001.
Digital Libraries Initiative – Phase 2, <http://www.nsf.gov.pubs/1998/

nsf9863/nsf9863.htm>
The Digital library toolkit, SUN Microsystems, 2000, <http://www.

sun.com/edu>
F. Diozzi, Il management della biblioteca. Gli obiettivi nella prospetti-

va del cambiamento, Milano, Editrice Bibliografica, 1990.
F. Diozzi, Documentazione, Roma, Associazione italiana biblioteche,

1998.
F. Diozzi, Tomorrow never knows: è possibile individuare le tendenze

della società dell’informazione?, « Biblioteche oggi », 20 (2002), 3,
p. 8-15.

F. Diozzi, Ibrido e digitale nella società dell’informazione, in La bi-
blioteca ibrida. Verso un servizio informativo integrato. Atti del
Convegno, Milano, 14-15 marzo 2002, Milano, Editrice Bibliogra-
fica, 2003, p. 325-341.

Diritto d’autore. La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e bi-
blioteche digitali, a cura di A. De Robbio con la collaborazione di
L. Marquardt, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2001.

R.D. Doctor, Social equity and information technologies: moving
toward information democracy, « Annual review of information
science and technology », 27 (1992), p. 43-96.

Documentazione e biblioteconomia. Manuale per i servizi d’informa-
zione e le biblioteche speciali italiane, a cura di Maria Pia Carosella
e Maria Valenti, Milano, Franco Angeli, 1987.

Enciclopedia italiana, Roma, Istituto Giovanni Treccani, 1930, VI, p.
942. 

e-Europe 2002. Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azio-
ne approvato dal Consiglio e dalla Commissione europee nel Consi-
glio europeo di Feira, 19-20 giugno.

J. Feather, The Information Society. A study of continuity and change,
London, Library Association Publishing, 1994.

P. Garrod – M. Kinnell, Benchmarking development needs in the LIS
sector, « Journal of information science », 23 (1997), 2.

P. Garrod – M. Kinnell, Towards library excellence: best pratice ben-
chmarking in the library and information sector, in Quality mana-
gement and benchmarking in the information sector: results of re-
cent research, London, Bowker-Saur (British Library research and
innovation report, 47).

Riferimenti bibliografici 84



M. Gorman, The impact of technology on the organization of libraries,
London, CLSI, 1985.

Gower handbook of library and information management, edited by R.
Prytherch, Aldershot, Gower, 1998.

Gruppo di studio sulla catalogazione dell’AIB, Osservazioni su Func-
tional requirements for bibliographic records, « Bollettino AIB. Ri-
vista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione », 39
(1999), 3, p. 303-311.

M. Guerrini, Requisiti funzionali per le registrazioni bibliografiche,
« Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze del-
l’informazione », 38 (1998), 4, p. 485-492.

B. Hansen, The dictionary of multimedia. Terms & acronyms, Chica-
go-London, Fitzroy Dearborn Publishers, 1999.

Harrod’s librarians’ glossary and reference book, 9th ed. compiled by
R. Prytherch, Aldershot, Gower, 1999. 

T. Haywood, Info-rich Info-poor. Access and exchange in the global
information society, London, Bowker-Saur, 1995. 

K. Klemperer – S. Chapman, Digital libraries: a selected resource gui-
de, « Information technology and libraries », 16 (1997), 3.

P. Kotler, Marketing for not-for-profit organizations, Pearson Higher
Education, 1996 (nuova edizione accresciuta).

The IFLA Internet manifesto, approved by the governing board of
IFLA 27 March 2002, <http://www.ifla.org/III/misc/im-e.htm>.

IFLA Study Group on the FRBR, Functional requirements for biblio-
graphic records. Final report, München, Saur, 1998, <http://www.
ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>.

Information policy in the electronic age, edited by M. Grieves, Lon-
don, Bowker-Saur, 1998.

Intelligent library buildings, Proceedings of the 10th seminar of the
IFLA section on library buildings and equipment, ed. by M.-F. Bi-
sbrouck and M. Chauveinc, München, Saur, 1999.

ISO 5127:2001:E, Information and documentation – vocabulary.
Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, (Rapporto De-

lors), 1993.
Lineamenti di biblioteconomia, a cura di P. Geretto, Firenze, La Nuova

Italia scientifica, 1991.
E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli,

2002.
B. Longo, Banca dati, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1993. 
M. Marandola, Diritto d’autore, Roma, Associazione italiana bibliote-

che, 1996.
F. Metitieri – R. Ridi, Biblioteche in rete. Istruzioni per l’uso, Roma-

Bari, Laterza, 2002.
J.Z. Nitecki, Conceptual dimensions of library management, « Journal

of Library administration », 1 (1980), 2, p. 47-57. 
Oxford dictionary of computing, Oxford university press, 1996. 

85 Riferimenti bibliografici



Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali, Etica in Internet,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002.

Recommendations to the European Council from the members of the
high-level group on the information. Europe and the global infor-
mation society (1994), (Rapporto del gruppo Bangemann).

R. Ridi, Strumenti e strategie per la ricerca di informazioni WWW,
versione 2.2, 2001, <http://www.burioni.it/forum/ridi-mot.htm>.

M. Rosco, Il marketing dell’informazione e della conoscenza. Le bi-
blioteche al tempo della net-economy, Milano, Editrice Bibliografi-
ca, 2003.

C. Rusbridge, Towards the hybrid library, « D-Lib Magazine »,
July/August 1998, <http://www.dlib.org/dlib/july98/rusbridge/
07rusbridge.html>.

A. Salarelli – A. Tammaro, La biblioteca digitale, Milano, Editrice Bi-
bliografica, 2000.

A. Sardelli, Dalla certificazione alla Qualità totale, Milano, Editrice
Bibliografica, 2001.

L. Scala, ll progetto biblioteca digitale italiana. Relazione tenuta alla
II giornata italiana sul tema « Biblioteche digitali: ricerca e sviluppo
in Italia », Roma, 31 ottobre 2001. <http://etrdl.iei.pi.cnr.it/
GIDL2001/Presentazioni/Scala.htm>.

A. Scolari, Gli standard OSI per le biblioteche. Dalla biblioteca-cata-
logo alla biblioteca-nodo di rete, Milano, Editrice Bibliografica,
1995.

Seminario FRBR: Functional requirements for bibliographic records,
Firenze 27-28 gennaio 2000, atti a cura di M. Guerrini, Roma, As-
sociazione italiana biblioteche, 2000.

A. Serrai, Guida alla biblioteconomia, Firenze, Sansoni, 1981.
Th. Shellenberg, Modern archives: principles and techniques, Chica-

go, Illinois University Press, 1956.
G. Solimine, Introduzione allo studio della biblioteconomia. Riflessio-

ni e documenti, Manziana, Vecchiarelli, 1995.
S.H. Steinberg, Cinque secoli di stampa, trad. it., Torino, Einaudi,

1962.
M.J.D. Sutton, Document management for the enterprise. Principles,

techniques and applications, Wiley Computer Publishing, 1996.
A. Turing, Computing machinery and intelligence, « Mind », 59

(1950), 236, p. 433-460.
L. Van Bertalanfy, Teoria generale dei sistemi, trad.it., Milano, ISEDI,

1977.
G. Vigini, Glossario di biblioteconomia e scienza dell’informazione,

rist. digitale, Milano, Lampi di stampa, 1999. 
G.A. Welsch, I budget, trad. it., Milano, Franco Angeli, 1988.
D. Zweizig – E.J. Rodger, La misurazione dei servizi delle biblioteche

pubbliche: manuale di procedure standardizzate, trad. it., Roma,
Associazione italiana biblioteche, 1987.

Riferimenti bibliografici 86



INDICE

Presentazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Glossario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Riferimenti bibliografici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83





Ultimi volumi pubblicati

La raccolta locale
di Rino Pensato

Introduzione a FRBR
di Carlo Ghilli e Mauro Guerrini

I fondi storici delle biblioteche
di Andrea De Pasquale

Dalla certificazione alla Qualità Totale
di Alessandro Sardelli

Definire e catalogare le risorse elettroniche
di Mauro Guerrini e Stefano Gambari

La gestione della biblioteca di ente locale
di Nerio Agostini

Standard e documenti musicali
di Nicola Tangari

La catalogazione delle risorse informative in Internet
di Maria Cristina Bassi

Il marketing dell’informazione e della conoscenza
di Michele Rosco

Il servizio informativo
di Paola Capitani

Gestire il cambiamento
a cura di Giovanni Solimine

Fuori collana

Voci di soggetto. Aggiornamento 1986-1998
della Bibliografia nazionale italiana

Nuovo manuale del catalogatore
di Paola Ferro e Anna Rita Zanobi

Il libro antico in SBN
di Marina Venier e Andrea De Pasquale

Concorsi per bibliotecari

La legislazione dell’ente locale.
Nuova edizione aggiornata (2 voll.)
di Ivana Pellicioli

Guida agli esami per bibliotecari e assistenti di biblioteca
di Paola Ferro e Anna Rita Zanobi

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2

4



Finito di stampare nel mese di dicembre 2003
dalle Arti Grafiche Colombo – Muggiò (MI)


