
NON SOLO VOCI: 

COLLEGAMENTI FRA WIKIPEDIA E LE

RISORSE BIBLIOGRAFICHE ONLINE



Perché questa scelta

• In previsione di altri tipi di collaborazione 
auspicabili

• Per considerare l’enciclopedia online dal 
punto di vista del bibliotecario

• Per prendere confidenza con l’ambiente 
attraverso strumenti di utilizzo abituale in 
biblioteca



Scopo

Ampliare le ricerche 

bibliografiche



Sfida

Potenziare uno strumento di 

reference

con le competenze del 

catalogatore



La voce come documento:

indicizzazione semantica

Thesaurus della BNCF



Dal Wikipedia al Thesaurus 

ai riferimenti bibliografici



Da Wikipedia al catalogo della BNCF tramite l’identificativo del termine del 

Thesaurus del Nuovo Soggettario: notizie già filtrate per soggetto



La voce come documento:

utilizzo di identificativi della catalogazione 

descrittiva:

VID

BID

ISBN

ISSN



Da Wikipedia al catalogo monografie tramite l’identificativo dell’autore



Da Wikipedia al catalogo monografie tramite l’identificativo dell’autore



Bibliografia



Da Wikipedia ai cataloghi: 

il numero ISSN e il BID



Da Wikipedia al catalogo monografie tramite gli identificativi dei titoli



Da Wikipedia al catalogo di polo tramite l’ISBN



Da Wikipedia alle banche dati tramite l’identificativo dell’autore di 
letteratura scientifica: ORCID





Da Wikipedia alle banche dati tramite ORCID: 

Web of Science e Scopus



Dal catalogo a Wikipedia: 
un esempio di ricerca bibliografica possibile



Possibili sviluppi futuri



Letture consigliate

• Wikidata: la soluzione wikimediana ai linked open data / Luca 
Martinelli. In AIB Studi, vol. 56 n. 1 (gennaio/aprile 2016), pp. 75-85. 
DOI 10.2426/aibstudi-11434 
(illustra sviluppi e potenzialità di Wikidata)

• «Wikipedia loves libraries»: in Italia è un amore corrisposto... / Anna 
Lucarelli. In AIB Studi, vol. 54 n. 2/3 (maggio/dicembre 2014), pp. 
241-259. DOI 10.2426/aibstudi-10108 
(inquadra la situazione e cita i maggiori contributori al progetto, oltre 
ad illustrare la collaborazione fra la BNCF e Wikipedia)

• Non solo voci. Considerazioni sulle possibilità concrete di 
collaborazione tra Biblioteche e Wikipedia / Silvia Girometti. In 
«Bibliotime», anno XVIII, numero 3 (novembre 2015). 
http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xviii-3/girometti.htm
(sugli identificativi utilizzabili)



Template

• {{Thesaurus BNCF}}

• {{Controllo di autorità}}

Da ricopiare rispettivamente nella sezione
«Collegamenti esterni» ed in fondo alle
voci dopo avere inserito gli identificativi (del
termine e degli autori) su Wikidata



Template FTL

• {{Box risorse bibliotecarie|by=yes|viaf = }}

Attiva il servizio Forward to Libraries dopo avere inserito il VIAF 

su Wikidata (da ricopiare nella sezione dei Collegamenti esterni)

Esempio:

== Collegamenti esterni ==

{{Box risorse bibliotecarie|by=yes|viaf =56686680}}

• (EN) Risorse bibliotecarie su François Gény: tua biblioteca (se impostata) ·
altre biblioteche

• (EN) Risorse bibliotecarie con autore François Gény: tua biblioteca (se 

impostata) · altre biblioteche



Template cita legge

• {{Cita legge italiana|tipo = |anno = |mese = 
|giorno = |numero = |titolo = |articolo = 
|originale = |data = |cid = |nolink = }}

Da inserire nelle note o nei collegamenti esterni

Esempio:

{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1941|mese=04|giorno=22|numero=633|titolo=Protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio|articolo=2}}

Legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 2, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio"



Principali template bibliografici

Da ricopiare nelle voci nella sezione Bibliografia, riempiendo i

parametri disponibili e cancellando quelli vuoti

== Bibliografia ==
MONOGRAFIE

• * {{Cita libro|titolo = |autore = |wkautore = |curatore = |altri = |url = |editore = |città = |anno 
= |lingua = |annooriginale = |volume = |edizione = |capitolo = |url_capitolo = |p = |pp = |ISBN 
= |LCCN = |DOI= |OCLC = |id = |cid = |citazione = |accesso = |urlarchivio = |dataarchivio = 
|urlmorto = }}

PERIODICI

• * {{Cita pubblicazione|titolo = |autore = |wkautore = |rivista = |volume = |numero = |editore 
= |città = |data = |anno = |mese = |pp = |lingua = |ISSN = |doi = |PMID = |id = |cid = |url = 
|accesso = |abstract = |urlarchivio = |dataarchivio = |urlmorto = }}

QUOTIDIANI

• * {{Cita news|lingua = |autore = |wkautore = |url = |titolo = |pubblicazione = |città = |editore 
= |data = |p = |pp = |accesso = |formato = |cid = |citazione = |urlarchivio = |dataarchivio = 
|urlmorto = }}

id può essere sostituito da altri parametri: ad esempio SBN, seguito dal 
BID completo nella forma presente su OPAC SBN (es.: 
IT\ICCU\UBO\1319592). Altri parametri possibili: DOI, PUBMED, OCLC …



Per le esercitazioni sono stati preparati elenchi di abbozzi suddivisi per 

disciplina: i colleghi sono invitati ad inserire i template nelle bibliografie di quegli 

stub che già contengono titoli.

Silvia Girometti silvia.girometti@unibo.it

grazie per l’attenzione ☺

Esercitazioni e contatti


