Glossario
术术术术(旨在解释释明以下术术术术）

Campo 领域
目录学的记录领域包含单独的信息（ 如作者领域、题目领域等） 。
Area di un record bibliografico che contiene una sola informazione (es. campo autore, campo
titolo, ecc.).

Catalogo 目录
采集所有在图图图出现的材料及有关信息（ 图籍、期刊、论文、电子信息）和关于旨在发现以
上内容的信息。
最终能够找到图图图图有的具有特定作者和特定题目或特定论点的文献。
Raccoglie le informazioni relative a tutto il materiale presente in biblioteca (libri, periodici (vedi), tesi
di laurea, documenti elettronici) e le indicazioni per reperirli.
Permette dunque di conoscere quali documenti la biblioteca possiede di un determinato autore,
con un determinato titolo o su un argomento specifico e dove si trovano.

Collana 丛书
Collezione di opere scelte e pubblicate con lo stesso criterio.
相同标准收集而出版的作品。

Collocazione 图图术号
文献在图架上的位置和代表文献安放位置的编码（见“编码”）。
Posizione che il documento occupa sullo scaffale e che è rappresentata dalla segnatura (vedi) di
collocazione.

Consultazione 内咨询
表示本图在图图图内使用， 不外借。
Leggere i documenti posseduti dalla biblioteca all’interno dei locali della biblioteca stessa, senza
prenderli in prestito.

Disponibilità 文件情况
显示文件目前可否借用。
Possibilità di utilizzare il materiale della biblioteca.

Fascicolo 期号
出版期刊的物理单位。
Unità fisica nella quale viene pubblicato il periodico.

Monografia 专题论文
此类出版物， 单一出版的或具有多个分册， 非定期出版， 只研究一个论题。
Ogni pubblicazione, in uno o più volumi, non periodica, che tratta un singolo argomento.

OPAC
(网上公共查询目录， 即联机公共图目)OPAC 是网上图图的一个总目录,它是根据国际准则而建
成的。通过大量的通道， 它支持非常广泛的查找。
OPAC 还允许许行复杂的查找， 并且可以利用布尔操作系统， 来帮助查找。
(On-line Public Access Catalogue) è il catalogo di biblioteca sul Web, e’ costruito secondo criteri
internazionali e permette ricerche molto ampie attraverso un gran numero di accessi.
In più l'OPAC permette di effettuare ricerche complesse, anche con l'utilizzo degli operatori
booleani.

Parola chiave 关键术
在搜索中有用的题目或者文献中重要的术术。
Parola significativa di un testo o di un titolo usata nella ricerca.

Periodico 期刊
来自一系列相同题目的出版物， 在没有限定间隔的时间内有规律的出版（ 一星期，一个月或年
不等） ， 具有递增的术号。
Pubblicazione che esce in serie continua sotto uno stesso titolo, a intervalli regolari per un periodo di
tempo indeterminato, con numerazione progressiva.

Prestito 借图
借图方法，根据图图图外借精确的规则。
Utilizzo, secondo precise regole, del materiale della biblioteca al di fuori della biblioteca stessa.

Ricerca per campi 高级查询
一种在线目录的搜索能力。其主要特征有：
• 能够在更多的方面同时引入用户所给出的值；使用排除或者增加既和、或、不、也不；
• 在一个方面或领域插入一个单术；能够输入句子的一部分（ 通常需要选出 3 个必要的特征然
后使用着重号)。
E’ una delle ricerche possibili nei cataloghi on-line. Le caratteristiche principali sono:
• si può cercare contemporaneamente su più campi unendoli con operatori booleani: e (and), o (or), no
(not), ma non (and not);
• in un capo si può inserire anche una sola parola; si può digitare anche una parte di parola (di solito
sono necessari 3 caratteri e poi si può usare l’asterisco.

Ricerca per liste 搜索菜单
搜索菜单是在图图目录内容的范围内依照字母表排序的索引；搜索以菜单形式出现， 并建立在
搜索内容的基础上，首先获得一个载入了可利用目标的目录， 随后获得复合搜索内容的文献。
比如释如果选选作者栏并输入 LEVI， __________会显示出所有姓为 LEVI 的作者的表格，点击
他们中的一个然后可以获得涉及到他的文献清单。
这这于如果在搜寻时不知道搜寻目标正确的拼法的人是有用的（如拉丁文的人名或者外国作
者， 外国名术） 。
Le liste sono indici alfabetici dei termini contenuti nel catalogo:
la ricerca si chiama per lista in quanto, dopo avere impostato la ricerca, prima si ottiene una lista
contenente il termine utilizzato e solo successivamente si ottiene l’elenco dei documenti che soddisfano
alla ricerca.
Per esempio se si sceglie il campo autore e si scrive LEVI si presenta la lista di tutti gli autori che
hanno il cognome Levi. Cliccando su uno di essi poi si ottiene poi l’elenco dei documenti a lui riferiti.
E’ utile se non si conosce l’esatta grafia del termine che si sta cercando (es. autori latini o stranieri,
termini stranieri).

Rivista 杂志
在期刊中频繁使用的名术。
Termine frequentemente usato per periodico.

Segnatura 术编
一组有用的字母或数字为了辨认文献或指明在图图图的实体图图术号（见“图书编号”），镶嵌
在背部的实用标标。
Gruppo di lettere o cifre usate per identificare un documento o indicarne la collocazione (vedi)
materiale in biblioteca, riportato sull'etichetta applicata al dorso.

Spoglio 评论评告
在期刊中这单个文章要点的简单描述。
Descrizione bibliografica dei singoli articoli contenuti in un periodico.

