SCHIACCIAMENTO RECORD
Nel cancellare il contenuto di un record perché doppio e quindi identico ad altro record
(deduplicazione), si deve:
1. Cambiare formato al record che si vuole svuotare: da BK a MX (Azioni di editing, Cambia
il formato del record, MX Record svuotati)
2. *Campo OCM: Copiare (Ctrl+t) e spostare (Ctrl+t) il campo OCM sul record da salvare
contenente identiche informazioni, se quest'ultimo presenta un OCM diverso: il record che
resterà avrà così 2 OCM; se il record che si svuota ha invece lo stesso OCM di quello che
si salverà, non occorre spostarlo perché in questo caso quel numero OCM è già lì presente
3. Spostare le copie da salvare sul record contenente identiche informazioni
4. Svuotare il record doppione, eliminando pure il campo OCM
5. Campo 200 sottocampo $$a del record svuotato inserire l'espressione: $$arecord svuotato
6. N.B.: NON RIUTILIZZARE il record svuotato
*Dal luglio 2014 i dati bibliografici del nostro catalogo sono stati riversati nel catalogo internazionale
Worldcat. Questo ha portato ad inserire nei nostri record due nuovi campi:
• Campo OCM (presente su tutti i record di aleph)
• Campo 950 (presente solo sui record-madri)
I due campi sono compilati automaticamente da sistema e di norma non vanno toccati, salvo nei casi
riportati sopra e cioè: duplicazione record o, al contrario, deduplicazione record.
Il numero OCM è il numero di sistema di Worldcat, il numero che Worldcat attribuisce al nostro
record e che consente il legame tra il record di worldcat e il record di aleph. Per questo è importante
lasciarlo inalterato e spostarlo solo se si svuota un record perché doppio rispetto ad un altro: in questo
caso il campo OCM viene spostato sul record che sopravvive.
Il campo 950 è un campo fittizio che in pratica simula una collocazione. Questo espediente si è reso
necessario per poter esportare in modo corretto i record in Worldcat, in quanto Worldcat non accetta
i record senza collocazione. Per cui ogni record deve contenere o una collocazione vera o una
collocazione 'finta' (campo 950)
http://www.sba.unipi.it/news/i-libri-delluniversita-di-pisa-worldcat
https://www.worldcat.org/

IMPORTAZIONE RECORD
Nell'importare un record, oltre alle consuete procedure, ricordarsi di modificare il formato da
XX a BK (dal menu Azioni di editing, Cambia il formato del record)

DUPLICAZIONE RECORD
Nel duplicare un record, ricordarsi, solo nel record clonato, di:
1. Eliminare numero di sistema (ne verrà generato uno nuovo al momento del salvataggio)
2. Eliminare, se presente, il campo OCM con relativi sottocampi, che invece rimarrà nel record
originario
3. Cambiare i dati, aggiornandoli alla nuova pubblicazione
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