
Università degli Studi di Padova Sistema Bibliotecario di Ateneo

Settembre 2018

PHAIDRA_DC Metadata Element Set

Cristiana Bettella

Versione 1.1

SISTEMA BIBLIOTECARIO
DI ATENEO



Title: PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.1 2018
Identifier:
Replaces: PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 
20161219
Creator: Cristiana Bettella with the collaboration of Lorisa 
Andreoli, Linda Cappellato, Yuri Carrer, Gianluca Drago, Giulio 
Turetta
Rights Holder: Centro di Ateneo per le Biblioteche. Università 
degli Studi di Padova
Date issued (Advanced draft): 2018-05-15
Date issued: 2018-07-26
Status of document: Closed
Related to: PHAIDRA_MODS Metadata Element Set Version 
1.0 2018
Description of document: The following is the up-to-date 
crosswalk between UWmetadata Profile and elements in the 
Dublin Core Element Set
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



Indice
contributor...........................................................................................................................................3
coverage...............................................................................................................................................6
creator..................................................................................................................................................8
date.....................................................................................................................................................11
description.........................................................................................................................................16
format.................................................................................................................................................20
identifier.............................................................................................................................................24
language.............................................................................................................................................25
publisher............................................................................................................................................26
relation (isPartOf)..............................................................................................................................28
relation (isBackSideOf ❑≃❑ hasPart).........................................................................................30
relation (references ❑≃❑ isRelatedTo)........................................................................................33
relation (hasSuccessor)......................................................................................................................35
rights..................................................................................................................................................37
source (provenance)...........................................................................................................................38
source (bibliographicCitation)...........................................................................................................41
source (source_catalogueURL).........................................................................................................44
subject................................................................................................................................................46
title.....................................................................................................................................................51
type....................................................................................................................................................53

2



contributor

Name contributor

Label (ita) Contributore | Autore di contributo subordinato

Label (eng) Contributor

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

Term_URI http://purl.org/dc/terms/contributor

Definition (ita) Entità responsabile di un contributo che concorre alla creazione della 
risorsa. Può essere una persona, una organizzazione o un servizio

Definition (eng) An entity responsible for making contributions to the resource. This 
may be a person, an organization or a service

Refined by http://purl.org/dc/terms/contributor

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version Update

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell’elemento Contributor sono:

1) Nodo: Lifecycle/Ciclo di vita <ns1:lifecycle>
– Elemento: Contribute/Contributo <ns1:contribute> 
– Sottoelementi: Role/Ruolo <ns1:role>; Entity, Personal data / Entità/
Ruolo, dati personali <ns1:entity>; Firstname/Nome <ns3:firstname>, 
Surname/Cognome <ns3:lastname>, Institution/Ente <ns3:institution>, 
Title/Titolo 1<ns3:title1>, Title/Titolo 1<ns3:title2>, Type/Tipo 
<ns3:type>, Student ID/Numero di matricola <ns3:student_id>, ORCID 
<ns3:orcid>, VIAF <ns3:viaf>, ISNI <ns3:isni>, WDQ <ns3:wdq>, 
GND <ns3:gnd>, LCNAF <ns3:lcnaf>; Date/Data <ns1:date>

2) Nodo: Provenience/Provenienza <ns9:provenience>
– Elemento Contribute (Details about the source/Informazioni sulla 
fonte)
– Sottoelementi: Role/Ruolo <ns1:role>; Entity, Personal or 
Institutional Data / Entità, Dati personali o istituzionali <ns1:entity>, 
Firstname/Nome <ns3:firstname>, Surname/Cognome <ns3:lastname>, 
Institution/Ente <ns3:institution>, Title/Titolo <ns3:title1>, Title/Titolo 
<ns3:title2>, Type/Tipo <ns3:type>; Date from, Data a partire da 
<ns10:date_from>; Date to, Data fino a <ns10:date_to>; Time 
coverage/Periodo <ns10:chronological>

Si raccomanda di registrare ogni entità autoriale Contributor, comprese 
quelle di possessori/precedenti proprietari, in Contribute/Contributo 
<ns1:contribute> di Lifecycle/Ciclo di vita. La conversione in 
<dc:contributor>, e conseguente visualizzazione in Persone/People, di 
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entità codificate in <ns10:contribute> di Provenience/Provenienza, è 
stata introdotta con la versione 1.1 2018 ed è funzionale al 
mantenimento del recupero informativo di contributori eventualmente 
registrati nei metadati sorgente preesistenti

Il sottoelemento <ns1:role> registra il codice relativo ai descrittori del 
vocabolario dei ruoli PHAIDRA

Per la codifica dei sottoelementi relativi alla datazione di Contribute, 
sia in Lifecycle/Ciclo di vita sia in Provenience/Provenienza, si veda 
infra Date

A partire dalla versione 1.1 2018, l’elemento Contribute/Contributo di 
<ns1:contribute> Lifecycle/Ciclo di vita ospita i sottoelementi ORCID 
<ns3:orcid>, VIAF <ns3:viaf>, ISNI <ns3:isni>, WDQ <ns3:wdq>, 
GND <ns3:gnd>, LCNAF <ns3:lcnaf>, relativi a standard di 
identificazione univoca di autori e contributori

L’elemento Dublin Core Contributor identifica ogni autore 
persona/ente che ha concorso alla creazione della risorsa descritta, 
intesa sia come digitale nativa sia come manifestazione digitalizzata di 
un esemplare analogico originale. È codificato in <dc:contributor> 
secondo le seguenti condizioni:

–  se compilato nell’elemento sorgente <ns1:role>, l'elemento 
Contributor <dc:contributor> è arricchito dalla notazione specifica del 
ruolo rappresentato da un termine controllato tratto dal vocabolario dei 
ruoli PHAIDRA. Esso segue la denominazione del contributore 
persona/ente ed è pubblicato in lingua inglese entro parentesi tonde
– se l'entità è di tipo persona, in <dc:contributor> si pubblicano i valori 
di <ns3:firstname>, <ns3:lastname>, in questo ordine e forma:
Es. <ns3:lastname>, <ns3:firstname> (<ns1:role>)
– se l'entità è di tipo ente, in <dc:contributor> si pubblica il valore di 
<ns3:institution> in questo ordine e forma:
Es.: <ns3:institution> (<ns1:role>)

Cf. infra Creator

Per la visualizzazione dell’elemento Contributor, si veda Visualizzato 
come/Visualized as

UWmetadata_Source 1. Lifecycle/Ciclo di vita

Contributor_Person
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>PHAIDRA role code for Contributor, 
person</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:firstname>Firstname</ns3:firstname>
<ns3:lastname>Lastname</ns3:lastname>
<ns3:type>person</ns3:type>

</ns1:entity>

4



<ns1:date>Date expressed as YYYY</ns1:date>
</ns1:contribute>

</ns1:lifecycle>

Contributor_Institution
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>PHAIDRA role code for Contributor, 
institution</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:institution>Institution</ns3:institution>
<ns3:type>institution</ns3:type>

</ns1:entity>
<ns1:date>Date expressed as YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

2) Provenience/Provenienza

Contributor_Person
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:role></ns10:role>
<ns10:entity seq="">

<ns11:firstname>Firstname</ns11:firstname>
<ns11:lastname>Lastname</ns11:lastname>

</ns10:entity>
</ns10:contribute>

</ns10:provenience>

Contributor_Institution
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:role></ns10:role>
<ns10:entity seq="">

<ns11:institution></ns11:institution>
<ns11:type>institution</ns11:type>

</ns10:entity>
</ns10:contribute>

</ns10:provenience>

DC_Target <dc:contributor>ns3:lastname, ns3:firstname (ns1:role 
eng)</dc:contributor>
<dc:contributor>ns11:lastname, ns11:firstname (ns10:role 
eng)</dc:contributor>

<dc:contributor>ns3:institution (ns1:role eng)</dc:contributor>
<dc:contributor>ns11:institution (ns11:role eng)</dc:contributor>
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Visualizzato come (ita) Persone
Cognome, Nome (Ruolo)
Istituzione (Ruolo)

Visualised as (eng) People
Lastname, Firstname (Role)
Institution (Role)

Esempio <dc:contributor>Mari, Mario (Illustrator)</dc:contributor>
<dc:contributor>Università di Padova - Centro di Ateneo per le 
Biblioteche (Digitiser)</dc:contributor>
<dc:contributor>Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
(Curator)</dc:contributor>
<dc:contributor>Bodrero, Emilio (Former owner)</dc:contributor>

Persone
Mari, Mario (Illustratore) 
Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche (Autore 
della digitalizzazione)
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (Curatore)
Bodrero, Emilio (Precedente proprietario)

Example People
Mari, Mario (Illustrator) 
Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche (Digitiser)
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (Curator)
Bodrero, Emilio (Former owner)

coverage

Name coverage

Label (ita) Copertura

Label (eng) Coverage

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage

Term_URI http://purl.org/dc/terms/coverage

Definition (ita) L’ambito spaziale o temporale della risorsa, l'applicabilità spaziale 
della risorsa o la giurisdizione cui fa capo la risorsa. Può includere il 
nome di un luogo, una località, delle coordinate geografiche, un 
periodo temporale, una data, un intervallo temporale o il nome di 
un’entità amministrativa. Con indicazione della lingua

Definition (eng) The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of 
the resource or the jurisdiction under which the resource is relevant. 
This may be a named place, a location, a spatial coordinate, a period, 
date, date range or a named administrative entity. With indication of the 
language
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Refined by http://purl.org/dc/terms/coverage

http://purl.org/dc/terms/spatial

http://purl.org/dc/terms/temporal

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version Unmodified

Comment (ita) L’elemento Dublin Core Coverage traduce l’elemento sorgente 
equivalente Coverage/Copertura <ns1:coverage> del nodo General/Dati 
generali <ns1:general>. L’elemento può essere replicato anche al fine 
di distinguere la tipologia informativa ospitata, per esempio i dati 
relativi all’ambito spaziale o a quello temporale della risorsa (cf. infra 
Esempio/Example)

La compilazione di Coverage <ns1:coverage> è fortemente 
raccomandata nel caso in cui non siano disponibili fonti puntuali sulla 
datazione della risorsa, circa la sua pubblicazione o creazione certa o 
inferita, in uno degli elementi sorgente dedicati, ovvero per ogni 
indicazione cronologica non disponibile nei formati previsti dallo 
standard ISO 8601

È parimenti raccomandata per la definizione dell’ambito spaziale della 
risorsa per la quale il profilo UWmetadata non prevede una specifica 
codifica ad eccezione del luogo di pubblicazione rappresentato 
dall'elemento Luogo di pubblicazione/Publisher Address 
<ns12:publisherlocation> in Digital Book/Libro digitale

Per la qualificazione dei valori spaziale e temporale di Coverage, si 
vedano gli elementi raffinati Spatial (http://purl.org/dc/terms/spatial) e 
Temporal (http://purl.org/dc/terms/temporal) nel profilo 
PHAIDRA_DCQualified

Cf. infra Date, Subject

UWmetadata_Source <ns1:general>
<ns1:coverage language="ISO 639-1">Spatial and/or temporal 
coverage</ns1:coverage>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:coverage language="ISO 639-1">Spatial 
coverage</ns1:coverage>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:coverage language="ISO 639-1">Temporal 
coverage</ns1:coverage>

</ns1:general>

DC_Target <dc:coverage xml:lang="ISO 639-3">ns1:coverage = Spatial and/or 
temporal coverage</dc:coverage>
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<dc:coverage xml:lang="ISO 639-3">ns1:coverage = Spatial 
coverage</dc:coverage>
<dc:coverage xml:lang="ISO 639-3">ns1:coverage = Temporal 
coverage</dc:coverage>

Visualizzato come (ita) Luogo/Tempo

Visualised as (eng) Location/Time

Esempio Luogo/Tempo

XIII, 1213, Italia, Veneto, Padova → copertura spaziale e temporale

1551-1660 → copertura temporale

Padova → copertura spaziale

Example Location/Time

XIII, 1213, Italia, Veneto, Padova → spatial and temporal coverage

1551-1660 → temporal coverage

Padova → spatial coverage

creator

Name creator

Label (ita) Autore

Label (eng) Creator

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

Term_URI http://purl.org/dc/terms/creator

Definition (ita) Entità precipuamente responsabile della creazione della risorsa. Può 
essere una persona, una organizzazione o un servizio

Definition (eng) An entity primarily responsible for making the resource. This may be a 
person, an organization or a service

Refined by http://purl.org/dc/terms/creator

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version Update

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

8



Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell’elemento Creator/Autore sono:

1): Nodo: Lifecycle/Ciclo di vita <ns1:lifecycle>
– Elemento: Contribute/Contributo <ns1:contribute> 
– Sottoelementi: Role/Ruolo <ns1:role>; Entity, Personal data / Entità/
Ruolo, dati personali <ns1:entity>; Firstname/Nome <ns3:firstname>, 
Surname/Cognome <ns3:lastname>, Institution/Ente <ns3:institution>, 
Title/Titolo 1<ns3:title1>, Title/Titolo 1<ns3:title2>, Type/Tipo 
<ns3:type>, Student ID/Numero di matricola <ns3:student_id>, ORCID 
<ns3:orcid>, VIAF <ns3:viaf>, ISNI <ns3:isni>, WDQ <ns3:wdq>, 
GND <ns3:gnd>, LCNAF <ns3:lcnaf>; Date/Data <ns1:date>

2) Nodo: Provenience/Provenienza <ns9:provenience>
– Elemento Contribute (Details about the source/Informazioni sulla 
fonte)
– Sottoelementi: Role/Ruolo <ns1:role>; Entity, Personal or 
Institutional Data / Entità, Dati personali o istituzionali <ns1:entity>, 
Firstname/Nome <ns3:firstname>, Surname/Cognome <ns3:lastname>, 
Institution/Ente <ns3:institution>, Title/Titolo <ns3:title1>, Title/Titolo 
<ns3:title2>, Type/Tipo <ns3:type>; Date from, Data a partire da 
<ns10:date_from>; Date to, Data fino a <ns10:date_to>; Time 
coverage/Periodo <ns10:chronological>

Si raccomanda di registrare ogni entità autoriale Creator in Contribute 
<ns1:contribute> di Lifecycle/Ciclo di vita. La conversione in 
<dc:creator>, e conseguente visualizzazione in Persone/People, di 
entità codificate in <ns10:contribute> di Provenience/Provenienza, è 
stata introdotta con la versione 1.1 2018 ed è funzionale al 
mantenimento del recupero informativo di autori eventualmente 
registrati nei metadati sorgente preesistenti

Il sottoelemento <ns1:role> registra il codice PHAIDRA “1552095” 
che identifica l’entità persona/ente come creatore della risorsa

Per la codifica dei sottoelementi relativi alla datazione di Contribute, 
sia in Lifecycle/Ciclo di vita sia in Provenience/Provenienza, si veda 
infra Date

A partire dalla versione 1.1 2018, l’elemento Contributo/Contribute 
<ns1:contribute> di Ciclo di vita/ Lifecycle ospita i sottoelementi 
ORCID <ns3:orcid>, VIAF <ns3:viaf>, ISNI <ns3:isni>, WDQ 
<ns3:wdq>, GND <ns3:gnd>, LCNAF <ns3:lcnaf>, relativi a standard 
di identificazione univoca di autori e contributori

L’elemento Dublin Core Creator identifica l’autore, o gli autori, 
persona/ente, responsabile della creazione della risorsa descritta, intesa 
sia come digitale nativa sia come manifestazione digitalizzata di un 
esemplare analogico originale. È codificato in <dc:creator> in presenza 
delle seguenti condizioni:
– se l'entità è di tipo persona, in <dc:creator> si pubblicano i valori di 
<ns3:firstname>, <ns3:lastname>, in questo ordine  e forma:
Es. <ns3:lastname>, <ns3:firstname>
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– se l'entità è di tipo ente, in <dc:creator> si pubblica il valore di 
<ns3:institution>:
Es.: <ns3:institution>
– se l’autore creatore della risorsa è assente o non è identificabile, 
l'elemento <dc:creator> tace

Cf. supra Contributor

La denominazione autoriale è arricchita in visualizzazione dall’etichetta 
“Autore” posta entro parentesi tonde, disponibile anche in traduzione a 
seconda della lingua dell’interfaccia selezionata

Cf.: Visualizzato come/Visualised as

UWmetadata_Source 1. Lifecycle/Ciclo di vita

Creator_Person
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>1552095=PHAIDRA role code for Author, 
person</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:firstname>Firstname</ns3:firstname>
<ns3:lastname>Lastname</ns3:lastname>
<ns3:type>person</ns3:type>

</ns1:entity>
<ns1:date>Date expressed as YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

Creator_Institution
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>1552095=PHAIDRA role code for Author, 
institution</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:institution>Name of 
Institution</ns3:institution>
<ns3:type>institution</ns3:type>

</ns1:entity>
<ns1:date>Date expressed as YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

2) Provenience/Provenienza

Creator_Person
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:role>1552095=PHAIDRA role code for Author, 
institution</ns10:role>
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<ns10:entity seq="">
<ns11:firstname>Firstname</ns11:firstname>
<ns11:lastname>Lastname</ns11:lastname>

</ns10:entity>
</ns10:contribute>

</ns10:provenience>

Creator_Institution
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:role>1552095=PHAIDRA role code for Author, 
institution</ns10:role>
<ns10:entity seq="">

<ns11:institution></ns11:institution>
<ns11:type>institution</ns11:type>

</ns10:entity>
</ns10:contribute>

</ns10:provenience>

DC_Target <dc:creator>ns3:lastname, ns3:firstname</dc:creator>
<dc:creator>ns11:lastname, ns11:firstname</dc:creator>

<dc:creator>ns3:institution</dc:creator>
<dc:creator>ns11:institution</dc:creator>

Visualizzato come (ita) Persone
Cognome, Nome (Autore)
Istituzione (Autore)

Visualised as (eng) People
Lastname, Firstname (Author)
Institution (Author)

Esempio <dc:creator>Pellegrini, Giovan Battista</dc:creator>
<dc:creator>Germania : Wehrmacht : Propaganda Staffel</dc:creator>

Persone
Pellegrini, Giovan Battista (Autore)
Germania : Wehrmacht : Propaganda Staffel (Autore)

Example People
Pellegrini, Giovan Battista (Author)
Germania : Wehrmacht : Propaganda Staffel (Author)
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date

Name date

Label (ita) Data

Label (eng) Date

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/date

Definition (ita) Una data associata a un evento del ciclo di vita della risorsa

Definition (eng) A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the 
resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/date

http://purl.org/dc/terms/available

http://purl.org/dc/terms/created

http://purl.org/dc/terms/dateAccepted

http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted

http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted

http://purl.org/dc/terms/issued

http://purl.org/dc/terms/modified

http://purl.org/dc/terms/valid

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Not repeatable

Mapping version Update

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell'elemento Date sono:

1) il sottoelemento <ns1:date> di Contributo/Contribute 
<ns1:contribute> in Lifecycle/Ciclo di vita <ns1:lifecycle>
2) i sottoelementi <ns10:date_from><ns10:date_to> di Contribute 
<ns10:contribute> in Provenience/Provenienza <ns:10:provenience>
3) l’elemento <ns12:releaseyear> in Digitalbook/Librodigitale 
<ns12:digitalbook>

Nel contesto del profilo PHAIDRA_DC, l’elemento Date <dc:date> 
traduce un evento temporale connesso al ciclo di vita della risorsa, certo 
o inferito, in termini di data di pubblicazione (dateIssued) o di 
creazione (Created), il quale può essere espresso sia in forma puntuale 
sia come intervallo temporale, aperto o chiuso, secondo i formati 
conformi allo standard Date and time format ISO 8601

La conversione in <dc:date> dei sottolementi 
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<ns10:date_from><ns10:date_to> di Contribute <ns10:contribute> in 
Provenience/Provenienza <ns:10:provenience> è stata introdotta nella 
versione 1.1 2018 al fine di consentire l’attribuzione di una datazione 
incerta o inferita alla risorsa descritta

Nella mappatura UWmetadata2DC, a cura dell’Università di Vienna, la 
codifica dell'elemento Date <dc:date> può derivare il suo valore da 
<ns1:date> di <ns1:contribute> in Lifecycle/Ciclo di vita, oppure 
dall’elemento <ns12:releaseyear> di Digitalbook/Libro digitale 
<ns12:digitalbook>. Se sia <ns1:date> sia <ns12:releaseyear> non sono 
compilati, in <dc:date> è convertita la data di pubblicazione 
dell'oggetto in PHAIDRA la quale è registrata in <ns1:upload_date> di 
Lifecycle/Ciclo di vita. Il valore data di <ns1:upload_date> è registrato 
secondo lo standard ISO 8601 ed espresso in UTC (Coordinated 
Universal Time). Es.: <dc:date>2016-03-29T19:56:46.000Z<\dc:date>

A partire dalla versione 1.0, PHAIDRA_DC Metadata Element Set 
Version 1.0 20161219, sostituita con ogni successiva modifica dalla 
versione 1.1 2018, la codifica dell’elemento Date <dc:date> traduce i 
valori di elementi sorgente di provenienza eterogenea in presenza di 
condizioni predeterminate, le quali nell’ordine sono:

1) <ns12:releaseyear> di <ns12:digitalbook>. Se <ns12:releaseyear> 
non è compilato, allora:

2) <ns1:date> di <ns1:contribute> in <ns1:lifecycle> con <ns1:role> 
codice 47 uguale a Editore tipo ente (<ns3:type>institution</ns3:type>) 
OR con <ns1:role> codice 1557141 uguale a Stampatore tipo persona o 
ente. Se tali elementi non sono compilati, allora:

3) la prima occorrenza <ns1:date> di <ns1:contribute> in 
<ns1:lifecycle> con <ns1:role> codice 1552095 uguale a Autore, sia 
che l'entità sia di tipo persona o ente. Se tali elementi non sono 
compilati, allora:

4) la prima occorrenza di <ns1:date> di <ns1:contribute> in 
<ns1:lifecycle> se il valore di <ns1:role> ha codice diverso da 47 
Editore tipo ente, da 1557141 Stampatore e da codice 1552154 Autore 
della digitalizzazione, sia che l'entità sia di tipo persona o ente

Se le condizioni descritte ai punti 1-4 non sono soddisfatte, allora si 
assumono i valori dei sottoelementi Date from, Data a partire da 
<ns10:date_from>; Date to, Data fino a <ns10:date_to> di Contribute 
<ns10:contribute> in Provenience/Provenienza, i quali possono 
rappresentare una datazione incerta, o inferita, della risorsa, secondo le 
seguenti modalità e forme:

5a) <ns10:date_from> e <ns10:date_to> in <ns10:provenience>, dove 
le due date si equivalgono qualora si intenda attribuire una data 
puntuale (es.: 1950)
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5b) <ns10:date_from> e <ns10:date_to> in <ns10:provenience>, dove 
le due date differiscono qualora si intenda attribuire un intervallo 
chiuso di date (es.: 1950-1960)

5c) <ns10:date_from> in <ns10:provenience> qualora si intenda 
attribuire un intervallo aperto di date (es.: 1950-)

Se le condizioni espresse ai punti 1-5 non sono soddisfatte, l'elemento 
<dc:date> tace, né si pubblica la data di pubblicazione dell'oggetto 
digitale in PHAIDRA registrata in <ns1:upload_date> di 
<ns1:lifecycle>

Per ogni condizione descritta, il valore della data è espresso secondo il 
formato YYYY (i.e. four-digit year) previsto da ISO 8601

Per la codifica della data di caricamento dell'oggetto in PHAIDRA 
<ns1:upload_date>, si rinvia all’elemento raffinato <dcterms:issued> 
nel profilo DCQualified

Per la codifica dell’elemento tematico <ns10:chronological>  del nodo 
Provenience/Provenienza <ns10:provenience>, si veda infra Subject

Cf. anche gli elementi raffinati <dcterms:created> e 
<dcterms:dateCopyrighted> in DCQualified

UWmetadata_Source 1)
<ns12:digitalbook>

<ns12:releaseyear>Year of publication expressed as 
YYYY</ns12:releaseyear>

</ns12:digitalbook>

If not then:
2)
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>47 = PHAIDRA role code for 
Publisher</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:institution>Name of 
publisher</ns3:institution>
<ns3:type>institution</ns3:type>

OR
<ns1:role>1557141 = PHAIDRA role code for Printer, 
person or institution</ns1:role>
<ns1:entity seq="">
</ns1:entity>
<ns1:date>Year of publication expressed as 
YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

14



If not then:
3)
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role> 1552095 = PHAIDRA role code for Author/
Creator, type person or institution (first 
occurence)</ns1:role>
<ns1:date>Date created expressed as YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

If not then:
4)
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>Any Contributor’s role except roles with code 
47 (=Publisher) or Not 1557141 (=Printer) or Not 
1552154 (=Digitizer), type person or institution (first 
occurence)</ns1:role>
<ns1:date>Date created expressed as YYYY</ns1:date>

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

If not then:
5a)
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:date_from>YYYY</ns10:date_from>
<ns10:date_to>YYYY</ns10:date_to>

</ns10:contribute>
</ns10:provenience>
where <ns10:date_from> and <ns10:date_to> are equivalent

If not then:
5b)
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:date_from>YYYY</ns10:date_from>
<ns10:date_to>YYYY</ns10:date_to>

</ns10:contribute>
</ns10:provenience>
where <ns10:date_from> and <ns10:date_to> represent a closed time 
interval

If not then:
5c)
<ns10:provenience>

<ns10:contribute>
<ns10:date_from>YYYY</ns10:date_from>

</ns10:contribute>
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</ns10:provenience>
where <ns10:date_from> and <ns10:date_to> represent an open time 
interval

DC_Target <dc:date>ns12:releaseyear</dc:date>

If not then:
<dc:date>ns1:date</dc:date> → as expressed by conditions 2) and 3)

If not then:
<dc:date>ns10:date_from=ns10:date_to</dc:date> → as expressed by 
conditions 5a)

If not then:
<dc:date>ns10:date_from-ns10:date_to</dc:date> → as expressed by 
conditions 5b)

If not then:
<dc:date>ns10:date_from-</dc:date> → as expressed by conditions 5c)

Visualizzato come (ita) Data

Visualised as (eng) Date

Esempio Data
1822
1820-1830
1822-

Example Date
1822
1820-1830
1822-

description

Name description

Label (ita) Descrizione

Label (eng) Description

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Term_URI http://purl.org/dc/terms/description

Definition (ita) Una spiegazione del contenuto della risorsa con indicazione della 
lingua. Una descrizione può includere ma non è limitata solo a: un 
riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una 
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rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto. Può includere 
anche informazioni relative alle caratteristiche fisiche della risorsa

Definition (eng) An account of the resource with indication of the language. Description 
may include but is not limited to: an abstract  a table of contents a 
graphical representation or a free-text account of the resource. This 
may also include information on the physical characteristics of the 
resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/description

http://purl.org/dc/terms/abstract

http://purl.org/dc/terms/tableOfContents

Obligation & 
Occurence

Mandatory | Repeatable

Mapping version Update

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell’elemento Description sono:

1) <ns1:description> in General/Dati generali <ns1:general>
2) <ns9:inscription> in Histkult/Dati dell’oggetto originale 
<ns9:histkult>
3) <ns10:comment> in Provenience/Provenienza
e
4) <ns7:description> in Classification/Classificazione 
<ns1:classification>

L'elemento <ns7:description> di Classification/Classificazione non è 
convertito in Dublin Core

La codifica Dublin Core dell’elemento Inscription/Descrizione 
<ns9:inscription> è stata introdotta con PHAIDRA_DC Metadata 
Element Set Version 1.0 20161219 in qualità di elemento descrittivo 
funzionale alla rappresentazione delle specifiche tecniche 
dell’esemplare originale. Può fungere anche da elemento compensativo 
per la restituzione di informazioni tecniche della risorsa descritta 
altrimenti non codificabili negli elementi disponibili nel nodo Histkult/
Dati dell'oggetto originale

Nella versione 1.0 l’elemento <ns9:inscription> era stato indicato per la 
codifica composta dell’elemento Dublin Core Format, in seguito 
modificata a favore della sua conversione in <dc:description> 
assecondando in tal modo la natura testuale-descrittiva dell’elemento 
sorgente (cf. infra Formato)

La conversione di <ns9:inscription> in <dc:description> ha generato da 
un lato l’esito replicato della codifica in un duplice elemento 
<dc:description>, la quale tiene conto della differente provenienza dei 
valori informativi dello schema sorgente; dall’altro l’accorpamento di 
tali valori nella visualizzazione dell’elemento introducendo uno spazio 
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bianco come elemento separatore dei contenuti delle due fonti (Cf. 
Visualizzato come/Visualised as)

Assunta la natura descrittiva di entrambi gli elementi sorgente, 
<ns1:description> e <ns9:inscription>, anche per ovviare la 
duplicazione dell’elemento <dc:description> in termini di contenuto, è 
fortemente raccomandato di compilare solo l’elemento 
<ns1:description> del nodo General/Dati generali, integrando in questa 
sede eventuali informazioni relative alla natura materiale 
dell’esemplare originale digitalizzato

La conversione dell’elemento <ns10:comment> (Details about the 
source/Note) in Provenience/Provenienza è stata introdotta come 
ulteriore modifica nella versione 1.1 2018 al fine di consentire il 
recupero di note informative di rilievo rilevate nei metadati PHAIDRA 
preesistenti. La conversione prevede la codifica del valore 
dell’elemento sorgente in un elemento <dc:description> distinto e segue 
in visualizzazione il valore dell’elemento <ns1:description> di General/
Dati generali separato da spazio bianco

Come per il caso di <ns9:inscription>, vale la raccomandazione di 
compilare l'elemento <ns1:description> per ogni informazione relativa 
al contenuto della risorsa

Qualora gli elementi sorgente fossero replicati in traduzione inglese (o 
in altra lingua), azione che si suggerisce, anche in forma abbreviata, 
stante la natura narrativa della proprietà Description, tali elementi 
saranno convertiti in elementi <dc:description> distinti con 
valorizzazione coerente dell’attributo “lingua” 

UWmetadata_Source <ns1:general>
<ns1:description language="ISO 639-1">Description 
(lan1=it)</ns1:description>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:description language="ISO 639-1">Description 
(lan2=de)</ns1:description>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:description language="ISO 639-1">Description 
(lan3=en)</ns1:description>

</ns1:general>

<ns10:provenience>
<ns10:comment language="ISO 639-1">Description (lan1=it)</
ns10:comment>

</ns10:provenience>

<ns10:provenience>
<ns10:comment language="ISO 639-1">Description 
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(lan2=de)</ns10:comment>
</ns10:provenience>

<ns10:provenience>
<ns10:comment language="ISO 639-1">Description 
(lan3=en)</ns10:comment>

</ns10:provenience>

<ns9:histkult>
<ns9:inscription language="ISO 639-1">Description (lan1=it)</
ns9:inscription>

</ns9:histkult>

<ns9:histkult>
<ns9:inscription language="ISO 639-1">Description 
(lan2=en)</ns9:inscription>

</ns9:histkult>

DC_Target <dc:description xml:lang="ISO 639-3 
(lan1=ita)">ns1:description</dc:description>
<dc:description xml:lang="ISO 639-3 
(lan2=eng)">ns1:description</dc:description>

<dc:description xml:lang="ISO 639-3 
(lan1=ita)">ns9:inscription</dc:description>
<dc:description xml:lang="ISO 639-3 
(lan2=eng)">ns9:inscription</dc:description>

Visualizzato come (ita) Descrizione

Visualised as (eng) Description

Esempio/Example <dc:description xml:lang="ita">Ausiliaria della Decima flottiglia MAS 
che bacia la bandiera della Repubblica sociale italiana. S.A.F.: Servizio 
Ausiliario Femminile della 10. Flottiglia MAS.</dc:description>
<dc:description xml:lang="ita">Tecnica di stampa: 
fotolitografia</dc:description>

Descrizione
Ausiliaria della Decima flottiglia MAS che bacia la bandiera della 
Repubblica sociale italiana.
S.A.F.: Servizio Ausiliario Femminile della 10. Flottiglia MAS.
[blank space]
Tecnica di stampa: fotolitografia

<dc:description xml:lang="ita">Raccolta di n. 64 tavole parietali della 
Biblioteca di Geoscienze. In origine erano montate su asticelle di legno 
e utilizzate per la didattica. La collezione completa è costituita da 74 
tavole.
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http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&ccl_term=IDN=PUV1363635&local_base=SBP01
Nel 2016 è stata dedicata a questa collezione una mostra virtuale dal 
titolo "La preistoria immaginata". La mostra può essere visitata a 
questo indirizzo:http://mostre.cab.unipd.it/paleo/.</dc:description>
<dc:description xml:lang="deu">Sammlung von N. 64 Wandtafeln der 
Bibliothek der Geowissenschaften</dc:description>
<dc:description xml:lang="eng">Collection of No. 64 wallcharts of the 
Library of Geosciences</dc:description>

Descrizione
Raccolta di n. 64 tavole parietali della Biblioteca di Geoscienze. In 
origine erano montate su asticelle di legno e utilizzate per la didattica. 
La collezione completa è costituita da 74 tavole.
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&ccl_term=IDN=PUV1363635&local_base=SBP01
Nel 2016 è stata dedicata a questa collezione una mostra virtuale dal 
titolo "La preistoria immaginata". La mostra può essere visitata a 
questo indirizzo:http://mostre.cab.unipd.it/paleo/.

Beschreibung
Sammlung von N. 64 Wandtafeln der Bibliothek der 
Geowissenschaften

Description
Collection of No. 64 wallcharts of the Library of Geosciences

format

Name format

Label (ita) Formato

Label (eng) Format

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/format

Term_URI http://purl.org/dc/terms/format

Definition (ita) Formato del file, tipo di supporto o dimensioni della risorsa

Definition (eng) The file format, physical medium or dimensions of the resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/format

http://purl.org/dc/terms/FileFormat

http://purl.org/dc/terms/extent

http://purl.org/dc/terms/SizeorDuration

http://purl.org/dc/terms/medium

Obligation & Mandatory if applicable | Repeatable
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Occurence

Mapping version Update | New mapping for metadata source

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Nella mappatura UWmetadata2DC, a cura dell’Università di Vienna, la 
codifica dell'elemento Dublin Core Format deriva i valori dei seguenti 
elementi del nodo Technical/Dati tecnici <ns1:technical>:
– Format/Formato <ns1:format> convertito nell’elemento equivalente 
<dc:format>
– Size/Dimensione <ns1:size> convertito nell'elemento raffinato 
<dcterms:extent>, codifica in seguito dismessa
L’elemento Duration/Durata <ns1:duration> non è convertito, come 
non sono convertiti gli elementi del nodo Histkult/Dati dell’oggetto 
originale <ns9:histkult>

La versione PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 ha 
incluso nella mappatura la conversione degli elementi sorgente 
codificati in <ns9:histkult>. Tale soluzione di codifica ha implicato la 
generazione di un duplice elemento Dublin Core Format atta a ospitare 
ogni informazione registrata nei nodi <ns1:technical> e <ns9:histkult> 
al fine di valorizzare in modalità distintiva e composita i dettagli tecnici 
dell’oggetto digitale e del suo derivato analogico, registrati negli 
elementi sorgente di entrambi i nodi. Nel dettaglio:

1): la composizione dei valori degli elementi di <ns1:technical> nel 
seguente ordine e forma: 
<dc:format>ns1:format (ns1:size ns1:duration)</dc:format>

2): la composizione dei valori degli elementi di <ns9:histkult> nel 
seguente ordine e forma:
<dc:format>ns9:inscription ns9:dimensions [= ns9:length; ns9:width; 
ns9:height; ns9:diameter]</dc:format>
utilizzando la barra verticale | come elemento separatore nel caso che 
gli elementi <ns9:inscription> e <ns9:dimensions> fossero replicati, e 
con denominazione delle dimensioni data in lingua inglese 

Opportunamente formalizzato, inoltre, il valore ospitato nell’elemento 
descrittivo <ns9:inscription> avrebbe consentito la rappresentazione 
informativa di dati diversamente non codificabili nello schema dei dati 
sorgente del nodo Histkult/Dati dell’oggetto originale (cf. supra 
Description)

Alla duplice rappresentazione del formato si era giustapposta la 
codifica speculare a due livelli dell’elemento <dc:type>, implicando da 
un lato il mantenimento della codifica obbligatoria del tipo di oggetto 
PHAIDRA (es.: Immagine, Libro, Video, Audio, Documento PDF, 
Risorsa web, Altro Formato… ecc.), dall’altro la codifica 
caratterizzante del tipo di materiale dell’oggetto originale, tratto dal 
vocabolario PHAIDRA tipo di materiale, registrata nell’elemento 
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sorgente <ns9:resource> (cf. infra Type)

Esempi:

<dc:format>application/pdf (127072 bytes)</dc:format>
<dc:format>[23] c. height: 21 cm</dc:format>
<dc:type>PDFdocument</dc:type>
<dc:type>Letter</dc:type>

<dc:format>image/jpeg (1234768 bytes)</dc:format>
<dc:format>1 pergamena width: 264 mm; height: 184 mm</dc:format>
<dc:type<Image</dc:type>
<dc:type>Manuscript</dc:type>

<dc:format>image/jpeg</dc:format>
<dc:format>Cartolina postale manoscritta 1 c. length: 140 mm; height: 
90 mm</dc:format>
<dc:type<Image</dc:type>
<dc:type>Postcard</dc:type>

<dc:format>video/mp4</dc:format>
<dc:format>1 DVD col. son. Diameter : 21 cm</dc:format>
<dc:type<Video</dc:type>

Si consideri anche l'esempio del modello di visualizzazione dei dati 
Europeana, il quale aggrega i dati tecnici relativi all'oggetto analogico 
sotto la voce “Format” entro la categoria “Properties”, i dati tecnici 
relativi all'oggetto digitale sotto la voce “Media Metadata” [es.: Format 
| File size (=size) | Run time (=duration)]

Current version (ita) Nella versione corrente 1.1 2018 si pubblicano in duplice 
elemento<dc:format> i seguenti valori dei nodi sorgente Technical/Dati 
tecnici e Histkult/Dati dell’oggetto originale:

1): la composizione dei valori degli elementi di <ns1:technical> nel 
seguente ordine e forma: 
<dc:format>ns1:format (ns1:size ns1:duration)</dc:format>

2): la composizione dei valori degli elementi di <ns9:histkult> nel 
seguente ordine e forma:
<dc:format>ns9:resource (ns9:height, ns9:width, ns9:depth, 
ns9:diameter, ns9:length)</dc:format>
dove sia il valore del tipo di materiale codificato con codice PHAIDRA 
in <ns9:resource> (es. “1557195” = manoscritto) sia quello delle 
dimensioni sono riportati in lingua inglese nei corrispettivi valori 
dell’elemento Format Dublin Core

Rispetto alla versione 1.0, il valore descrittivo registrato in < 
ns9:inscription> è convertito nell’elemento <dc:description> (cf. supra 
Description) come non viene convertito in <dc:type> il tipo di materiale 
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valorizzato in <ns9:resource> (cf. infra Type). Inoltre è stata apportata 
una integrazione migliorativa circa le misure registrate in 
<ns9:dimension> introducendo l’elemento Depth/Spessore, Profondità 
<ns9:depth> e indicando, in fase di compilazione, la selezione della 
misura Height/Altezza <ns9:height> in vece di Length/Lunghezza 
<ns9:length>, dimensione prevalentemente adottata anche nei metadati 
preesistenti e che per conseguenza sono stati bonificati ex post

Per la visualizzazione, cf. Visualizzato come/Visualised as

Il sottoelemento <ns9:resource>, che codifica il tipo di materiale 
PHAIDRA, è elemento con medesime funzioni anche in Contribute 
<ns10:contribute> (Details about the source/Informazioni sulla fonte) 
del nodo Provenience/Provenienza <ns10:provenience>. In Format 
<dc:format> si traduce <ns10:resource> se e solo se non è valorizzato 
<ns9:resource> di Histkult/Dati dell’oggetto originale

UWmetadata_Source UWmetadata_Source – Dati tecnici oggetto digitale | Technical 
Data
 <ns1:technical>

<ns1:format></ns1:format>
<ns1:size></ns1:size>
<ns1:duration></ns1:duration>

</ns1:technical>

UWmetadata_Source – Dati tecnici oggetto analogico | Contextual 
Allegation
<ns9:histkult>

<ns9:dimensions seq="">
<ns9:resource></ns9:resource>
<ns9:dimension_unit></ns9:dimension_unit>
<ns9:depth></ns9:depth>
<ns9:width></ns9:width>
<ns9:height></ns9:height>
<ns9:length></ns9:length>
<ns9:diameter></ns9:diameter>

</ns9:dimensions>
</ns9:histkult>

DC_Target <dc:format>ns1:format (ns1:size ns1:duration)</dc:format>

<dc:format>ns9:resource (ns9:height, ns9:width, ns9:depth, 
ns9:diameter, ns9:length)</dc:format>
<dc:format>ns10:resource</dc:format>

Visualizzato come (ita) Formato

Visualised as (eng) Format

Example <dc:format> <dc:format>application/pdf (7.36 MB)</dc:format>
<dc:format>manuscript (height: 22 cm, width: 28 cm)</dc:format>
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<dc:format>image/jpeg (85461 bytes)</dc:format>
<dc:format>poster (height: 80 cm, width: 50 cm)</dc:format>

<dc:format>image/jpeg</dc:format>
<dc:format>drawing (height: 90 mm, width: 140 mm)</dc:format>

<dc:format>video/mp4 (21790667 bytes PT2M14S)</dc:format>
<dc:format>Analog Video</dc:format>

Esempio di 
visualizzazione

Formato
application/pdf (7.36 MB)
manoscritto (altezza: 22 cm, larghezza: 28 cm) 

Formato
image/jpeg (83.46 kB)
manifesto (altezza: 80 cm, larghezza: 50 cm)

Formato
image/jpeg (1.20 MB)
disegno (altezza: 525 mm, larghezza: 370 mm)

Formato
video/mp4 (20.78 MB PT2M14S)
Analog Video 

Example of 
visualisation

Format
application/pdf (7.36 MB)
manuscript (height: 22 cm, width: 28 cm)

Format
image/jpeg (83.46 kB)
poster (height: 80 cm, width: 50 cm) 

Format
image/jpeg (1.20 MB)
drawing (height: 525 mm, width: 370 mm)

Format
video/mp4 (20.78 MB PT2M14S)
video

identifier

Name identifier

Label (ita) Identificatore | Identificativo

Label (eng) Identifier
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Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Term_URI http://purl.org/dc/terms/identifier

Definition (ita) Identificatore univoco della risorsa

Refined by http://purl.org/dc/terms/identifier

Obligation & 
Occurence

Mandatory | Repeatable

Mapping version Update

Comment (ita) L’elemento Dublin Core Identifier registra come elementi 
<dc:identifier> distinti due modelli standard di identificatori univoci 
della risorsa descritta: la URL permanente PHAIDRA, codificata 
nell’elemento sorgente Location/Collocazione <ns1:location> nel nodo 
Technical/Dati tecnici <ns1:technical>, e l’identificatore persistente 
HANDLE, il cui sistema è stato sviluppato dalla Corporation for 
National Research Initiatives (CNRI) 
https://www.handle.net/index.html

Circa l'informazione relativa agli identificativi della risorsa originale, 
codificati in <ns2:identifier> nel nodo General/Dati generali, può essere 
valutato come elemento Dublin Core di destinazione l’elemento 
<dc:source> 

Cf. la proprietà EDM <edm:isShownBy>: 
http://www.europeana.eu/schemas/edm/isShownBy

UWmetadata_Source <ns1:technical>
<ns1:location>PURL PHAIDRA object</ns1:location>

<ns1:technical>

DC_Target <dc:identifier>ns1:location</dc:identifier>
<dc:identifier>PID Handle</dc:identifier>

Visualizzato come (ita) Link permanente: PURL
Handle: PID Handle

Visualised as (eng) Permanent Link: PURL
Handle: PID Handle

Esempio Link permanente: http://www.phaidra.cab.unipd.it/o:112529
Handle: 11168/11.112529

Example Permanent Link: http://www.phaidra.cab.unipd.it/o:112529
Handle: 11168/11.112529

language

Name language
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Label (ita) Lingua

Label (eng) Language

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/language

Term_URI http://purl.org/dc/terms/language

Definition (ita) Lingua della risorsa

Definition (eng) A language of the resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/language

Obligation & 
Occurence

Mandatory | Repeatable if applicable

Mapping version Unmodified

Comment (ita) Include l'informazione codificata in <ns1:language> nel nodo General/
Dati generali <ns1:general> secondo lo standard ISO 639-1. In 
<dc:language> si pubblica il valore secondo lo standard ISO 639-3

UWmetadata_Source <ns1:general>
<ns1:language>ISO 639-1</ns1:language>

</ns1:general>

DC_Target <dc:language>ns1:language=ISO 639-3</dc:language>

Visualizzato come (ita) Lingua

Visualised as (eng) Object languages

Esempio 
<dc:language>

<dc:language>ita</dc:language>

Esempio di 
visualizzazione

Lingua: Italiano

Example of 
visualisation

Object languages: Italian

publisher

Name publisher

Label (ita) Editore

Label (eng) Publisher

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

Term_URI http://purl.org/dc/terms/publisher

Definition (ita) Entità responsabile di rendere disponibile la risorsa. Esempi di editore 
includono una persona, un’organizzazione o un servizio. Normalmente 
il nome di un Editore è usato per indicare l’entità stessa
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Definition (eng) An entity responsible for making the resource available. Examples of a 
Publisher include a person  an organization or a service. Typically the 
name of a Publisher should be used to indicate the entity

Refined by http://purl.org/dc/terms/publisher

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version Update

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell'elemento Publisher sono:

1) <ns1:contribute> con <ns1:role>=codice 47 Publisher/Editore nel 
nodo Lifecycle/Ciclo di vita<ns1:lifecycle>
2) <ns12:publisher> nel nodo Digital Book/Libro digitale 
<ns12:digitalbook>

Si pubblica in <dc:publisher>:

1) <ns12:publisher> di <ns12:digitalbook> se compilato;
2) se <ns12:publisher> non è compilato, si pubblica l'entità 
<ns3:institution> con <ns1:role>=codice 47 in <ns1:contribute> di 
<ns1:lifecycle>

Ogni metadato Dublin Core replica l'elemento Publisher con valore 
PHAIDRA University of Padova: <dc:publisher>PHAIDRA University 
of Padova</dc:publisher>

Nel caso nello schema sorgente fosse compilata più di una entità 
Editore, l’elemento <dc:publisher> sarà replicato:
<dc:publisher>Aug. Fed. Negro</dc:publisher>
<dc:publisher>Angelo Draghi</dc:publisher>

Per la visualizzazione, cf. Visualizzato come/Visualised as

UWmetadata_Source <ns12:digitalbook>
<ns12:publisher>Name of publisher/printer</ns12:publisher>

</ns12:digitalbook>

If not then:

<ns1:lifecycle>
<ns1:contribute seq="">

<ns1:role>47=PHAIDRA role code for 
Publisher</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

<ns3:institution>Publisher</ns3:institution>
<ns3:type>institution</ns3:type>

</ns1:entity>
</ns1:contribute>

</ns1:lifecycle>

DC_Target <dc:publisher>ns12:publisher</dc:publisher>
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If not then:
<dc:publisher>ns3:institution ns1:role=47</dc:publisher>

Always:
<dc:publisher>PHAIDRA University of Padova</dc:publisher>

Visualizzato come (ita) Editore

Visualised as (eng) Publisher

Esempio Editore
Litografia Artistica Cartografica

Editore
Aug. Fed. Negro ; Angelo Draghi

Example Publisher
Litografia Artistica Cartografica

Publisher
Aug. Fed. Negro ; Angelo Draghi

relation (isPartOf)

Name relation

Label (ita) Relazione

Label (eng) Relation

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Term_URI http://purl.org/dc/terms/relation

Definition (ita) Un riferimento alla risorsa correlata

Definition (eng) A related resource

Definition (ita)
isPartOf

La risorsa descritta è una parte fisica o logica della risorsa a cui si 
riferisce

Definition (eng)
isPartOf

A related resource in which the described resource is physically or 
logically included

Refined by http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/isPartOf

http://purl.org/dc/terms/conformsTo

http://purl.org/dc/terms/hasFormat

http://purl.org/dc/terms/hasPart
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http://purl.org/dc/terms/hasVersion

http://purl.org/dc/terms/isFormatOf

http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy

http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy

http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy

http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

http://purl.org/dc/terms/replaces

http://purl.org/dc/terms/requires

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Relation <dc:relation> intende rappresentare in modo 
generico il sistema di relazioni supportate da PHAIDRA le quali sono:

1): la relazione biunivoca hasCollectionMember utilizzata per definire 
la relazione di contenenza di una Collezione/Collection di oggetti e la 
relazione di appartenenza degli oggetti come membri di una 
Collezione/Collection
URI: info: fedora / fedora-system: DEF / Relazioni esterne-# 
hasCollectionMember

2): la relazione References la quale stabilisce una relazione generica tra 
due oggetti
URI: http://purl.org/dc/terms/references

3): la relazione isBackSideOf utilizzata per stabilire la relazione tra le 
versioni recto/verso della risorsa descritta
URI: http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isBackSideOf

4): la relazione hasSuccessor utilizzata per stabilire la relazione alla 
versione più recente della risorsa descritta
URI: http://phaidra.univie.ac.at/XML/V1.0/relations#hasSuccessor

5): la relazione isAlternativeFormatOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione in altro formato della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeFormatOf

6): la relazione isAlternativeVersionOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione alternativa della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeVersionOf

I tipi di relazione PHAIDRA non sono codificati nello schema sorgente 
UWmetadata

In PHAIDRA la relazione Oggetto-Collezione è una proprietà 
bidirezionale la quale stabilisce:
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– la contenenza di un insieme-collezione di oggetti membri
es.: Collezione ❑∋❑ Oggetto (hasCollectionMember → hasPart)
– l’appartenenza di un oggetto come membro dell’insieme-collezione
es.: Oggetto ❑∈❑ Collezione ( → isPartOf)

L’elemento Relation <dc:relation> traduce in modo generico la 
relazione PHAIDRA isPartOf mentre non è convertita la relazione 
hasCollectionMember

Nell’elemento <dc:relation> si pubblica la URI della collezione di cui 
l’oggetto descritto è membro

Per la qualificazione della relazione PHAIDRA 
hasCollectionMember/isPartOf, si rinvia ai rispettivi elementi raffinati 
hasPart (http://purl.org/dc/terms/hasPart) e isPartOf 
(http://purl.org/dc/terms/isPartOf) nel profilo PHAIDRA_DCQualified

Source info: fedora / fedora-system: DEF / Relazioni esterne-# 
hasCollectionMember

DC_Target <dc:relation>PURL Collection</dc:relation>

Visualizzato come (ita) Fa parte della collezione

Visualised as (eng) Member of the Collection(s)

Esempio/Example <dc:relation>https://phaidra.cab.unipd.it/o:231929</dc:relation>

Fa parte della Collezione:
o:231929
Libri antichi a stampa delle biblioteche giuridiche di Padova

Member of the Collection(s):
o:231929
Libri antichi a stampa delle biblioteche giuridiche di Padova

relation (isBackSideOf ❑≃❑  hasPart)

Name relation

Label (ita) Relazione

Label (eng) Relation

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Term_URI http://purl.org/dc/terms/relation

Definition (ita) Un riferimento alla risorsa correlata

Definition (eng) A related resource

Definition (ita) La risorsa descritta è una parte fisica o logica della risorsa a cui si 
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hasPart riferisce

Definition (eng)
hasPart

A related resource in which the described resource is physically or 
logically included

Refined by http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/hasPart

http://purl.org/dc/terms/conformsTo

http://purl.org/dc/terms/hasFormat

http://purl.org/dc/terms/hasVersion

http://purl.org/dc/terms/isFormatOf

http://purl.org/dc/terms/isPartOf

http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy

http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy

http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy

http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

http://purl.org/dc/terms/replaces

http://purl.org/dc/terms/requires

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Not repeatable

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Relation <dc:relation> intende rappresentare in modo 
generico il sistema di relazioni supportate da PHAIDRA le quali sono:

1): la relazione biunivoca hasCollectionMember utilizzata per definire 
la relazione di contenenza di una Collezione/Collection di oggetti e la 
relazione di appartenenza degli oggetti come membri di una 
Collezione/Collection
URI: info: fedora / fedora-system: DEF / Relazioni esterne-# 
hasCollectionMember

2): la relazione References la quale stabilisce una relazione generica tra 
due oggetti
URI: http://purl.org/dc/terms/references

3): la relazione isBackSideOf utilizzata per stabilire la relazione tra le 
versioni recto/verso della risorsa descritta
URI: http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isBackSideOf

4): la relazione hasSuccessor utilizzata per stabilire la relazione alla 
versione più recente della risorsa descritta
URI: http://phaidra.univie.ac.at/XML/V1.0/relations#hasSuccessor

5): la relazione isAlternativeFormatOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione in altro formato della risorsa descritta
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http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeFormatOf

6): la relazione isAlternativeVersionOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione alternativa della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeVersionOf

I tipi di relazione PHAIDRA non sono codificati nello schema sorgente 
UWmetadata

L’elemento Dublin Core Relation traduce in modo generico la relazione 
PHAIDRA isBackSideOf qualificabile nell’elemento raffinato hasPart 
(http://purl.org/dc/terms/hasPart)

In PHAIDRA stabilisce la correlazione tra le versioni recto e verso 
della risorsa descritta caratterizzate dall’indicazione distintiva 
“recto/verso” nell’elemento Titolo/Title (es.: <dc:title 
xml:lang="ita">Cartolina contro la prescrizione dei crimini nazisti – 
recto</dc:title> – <dc:title xml:lang="ita">Cartolina contro la 
prescrizione dei crimini nazisti - verso</dc:title>)

Nell’elemento Dublin Core Relation si pubblica rispettivamente la URI 
dell’oggetto verso e recto della risorsa descritta

Per la qualificazione della relazione PHAIDRA isBackSideOf si rinvia 
all’elemento raffinato hasPart (http://purl.org/dc/terms/hasPart) nel 
profilo PHAIDRA_DCQualified

Cf. anche la relazione qualificata nell’elemento raffinato hasFormat 
(http://purl.org/dc/terms/hasFormat) con la quale si intende 
rappresentare una risorsa correlata alla risorsa descritta in un altro 
formato (“A related resource that is substantially the same as the pre-
existing described resource but in another format”)

Cf. supra la relazione PHAIDRA hasCollectionMember → isPartOf

Source_URI http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isBackSideOf

DC_Target <dc:relation>PURL Object recto</dc:relation>
<dc:relation>PURL Object verso</dc:relation>

Visualizzato come (ita) Dettagli dell’oggetto

Visualised as (eng) Object Details

Esempio/Example <dc:relation>https://phaidra.cab.unipd.it/o:6284</dc:relation> → recto
<dc:relation>https://phaidra.cab.unipd.it/o:6285</dc:relation> → verso

Dettagli dell’oggetto
Anteprima recto – Anteprima verso

Object Details
Preview recto – Preview verso
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relation (references ❑≃❑  isRelatedTo)

Name relation

Label (ita) Relazione

Label (eng) Relation

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Term_URI http://purl.org/dc/terms/relation

Definition (ita) Una risorsa in relazione

Definition (eng) A related resource

Definition (ita)
references

La risorsa descritta fa riferimento, cita o punta a una risorsa cui si 
riferisce

Definition (eng)
references

A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by 
the described resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/references

http://purl.org/dc/terms/conformsTo

http://purl.org/dc/terms/hasFormat

http://purl.org/dc/terms/hasPart

http://purl.org/dc/terms/hasVersion

http://purl.org/dc/terms/isFormatOf

http://purl.org/dc/terms/isPartOf

http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy

http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy

http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy

http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

http://purl.org/dc/terms/replaces

http://purl.org/dc/terms/requires

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Relation <dc:relation> intende rappresentare in modo 
generico il sistema di relazioni supportate da PHAIDRA le quali sono:

1): la relazione biunivoca hasCollectionMember utilizzata per definire 
la relazione di contenenza di una Collezione/Collection di oggetti e la 
relazione di appartenenza degli oggetti come membri di una 
Collezione/Collection
URI: info: fedora / fedora-system: DEF / Relazioni esterne-# 
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hasCollectionMember

2): la relazione References la quale stabilisce una relazione generica tra 
due oggetti
URI: http://purl.org/dc/terms/references

3): la relazione isBackSideOf utilizzata per stabilire la relazione tra le 
versioni recto/verso della risorsa descritta
URI: http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isBackSideOf

4): la relazione hasSuccessor utilizzata per stabilire la relazione alla 
versione più recente della risorsa descritta
URI: http://phaidra.univie.ac.at/XML/V1.0/relations#hasSuccessor

5): la relazione isAlternativeFormatOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione in altro formato della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeFormatOf

6): la relazione isAlternativeVersionOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione alternativa della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeVersionOf

I tipi di relazione PHAIDRA non sono codificati nello schema sorgente 
UWmetadata

L’elemento Dublin Core Relation traduce in modo generico la relazione 
PHAIDRA References ❑≃❑ isRelatedTo qualificabile 
nell’elemento raffinato References (http://purl.org/dc/terms/references)

In PHAIDRA stabilisce una relazione generica tra due o più oggetti

Nell’elemento Dublin Core Relation si pubblica rispettivamente la URI 
dell’oggetto correlato

Per la qualificazione della relazione PHAIDRA References si rinvia 
all’elemento raffinato References (http://purl.org/dc/terms/references) 
nel profilo PHAIDRA_DCQualified

Cf. anche il modello Europeana EDM <edm:isRelatedTo> espressione 
di una relazione generica tra oggetti nei termini di “è in relazione a”

Source_URI http://purl.org/dc/terms/references

DC_Target <dc:relation>PURL object refers to</dc:relation>
<dc:relation>PURL object is related to</dc:relation>

Visualizzato come (ita) Quest’oggetto è in relazione con altri oggetti / I seguenti oggetti sono in 
relazione con questo oggetto

Visualised as (eng) This object refers to following objects / Following objects are 
referencing this object
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Esempio/Example <dc:relation>http://phaidra.cab.unipd.it/o:351984</dc:relation> → 
References
<dc:relation>http://phaidra.cab.unipd.it/o:354355</dc:relation> → 
isRelatedTo

relation (hasSuccessor)

Name relation

Label (ita) Relazione

Label (eng) Relation

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/relation

Term_URI http://purl.org/dc/terms/relation

Definition (ita) Una risorsa in relazione

Definition (eng) A related resource

Definition (ita)
isReplacedBy

Una risorsa correlata che soppianta, sostituisce o supera la risorsa 
descritta

Definition (eng)
isReplacedBy

A related resource that supplants, displaces, or supersedes the described 
resource

Refined by http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy

http://purl.org/dc/terms/conformsTo

http://purl.org/dc/terms/hasFormat

http://purl.org/dc/terms/hasPart

http://purl.org/dc/terms/hasVersion

http://purl.org/dc/terms/isFormatOf

http://purl.org/dc/terms/isPartOf

http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy

http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy

http://purl.org/dc/terms/isVersionOf

http://purl.org/dc/terms/references

http://purl.org/dc/terms/replaces

http://purl.org/dc/terms/requires

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Relation <dc:relation> intende rappresentare in modo 
generico il sistema di relazioni supportate da PHAIDRA le quali sono:

1): la relazione biunivoca hasCollectionMember utilizzata per definire 

35



la relazione di contenenza di una Collezione/Collection di oggetti e la 
relazione di appartenenza degli oggetti come membri di una 
Collezione/Collection
URI: info: fedora / fedora-system: DEF / Relazioni esterne-# 
hasCollectionMember

2): la relazione References la quale stabilisce una relazione generica tra 
due oggetti
URI: http://purl.org/dc/terms/references

3): la relazione isBackSideOf utilizzata per stabilire la relazione tra le 
versioni recto/verso della risorsa descritta
URI: http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isBackSideOf

4): la relazione hasSuccessor utilizzata per stabilire la relazione alla 
versione più recente della risorsa descritta
URI: http://phaidra.univie.ac.at/XML/V1.0/relations#hasSuccessor

5): la relazione isAlternativeFormatOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione in altro formato della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeFormatOf

6): la relazione isAlternativeVersionOf utilizzata per stabilire la 
relazione alla versione alternativa della risorsa descritta
http://phaidra.org/XML/V1.0/relations#isAlternativeVersionOf

I tipi di relazione PHAIDRA non sono codificati nello schema sorgente 
UWmetadata

L’elemento Dublin Core Relation traduce in modo generico la relazione 
PHAIDRA hasSuccessor qualificabile nell’elemento raffinato 
isReplacedBy (http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy)

In PHAIDRA la relazione hasSuccessor stabilisce la relazione alla 
versione più recente della risorsa descritta

Nell’elemento Dublin Core Relation si pubblica la URI della versione 
più recente della risorsa descritta

Per la qualificazione della relazione PHAIDRA hasSuccessor si rinvia 
all’elemento raffinato isReplacedBy 
(http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy) nel profilo 
PHAIDRA_DCQualified

Source_URI http://phaidra.univie.ac.at/XML/V1.0/relations#hasSuccessor

DC_Target <dc:relation>PURL newer version of the object</dc:relation>

Visualizzato come (ita) Versione

Visualised as (eng) Version
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Esempio/Example <dc:relation>http://phaidratest.cab.unipd.it/o:337638</dc:relation> → 
hasSuccessor

rights

Name rights

Label (ita) Diritti

Label (eng) Rights

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

Term_URI http://purl.org/dc/terms/rights

Definition (ita) Informazione sui diritti detenuti nella e sulla risorsa. Tipicamente 
l’informazione sui diritti comprende una dichiarazione sui diversi diritti 
di proprietà associati alla risorsa, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale

Definition (eng) Information about rights held in and over the resource. Typically rights 
information includes a statement about various property rights 
associated with the resource  including intellectual property rights

Refined by http://purl.org/dc/terms/rights

http://purl.org/dc/terms/accessRights

http://purl.org/dc/terms/license

Has Range http://purl.org/dc/terms/RightsStatement

Obligation & 
Occurence

Mandatory | Repeatable

Mapping version Unmodified

Comment (ita) Include l'informazione codificata negli elementi sorgente 
License/Licenza scelta <ns1:license> e Description/Descrizione del 
nodo Diritti/Rights <ns1:rights>. L’elemento <ns1:license> registra il 
codice numerico PHAIDRA relativo alla tipologia di licenza 
selezionata, il quale è espresso in chiaro sia nel valore Rights 
<dc:rights> dato in lingua inglese, sia in visualizzazione nella lingua 
dell’interfaccia (cf.: Visualizzato come/Visualised as). Eventuali 
dichiarazioni aggiuntive sono inserite nell’elemento <ns1:description> 
il quale, se compilato, genera un elemento <dc:rights> distinto

Per la qualificazione dell’elemento <ns1:license> si veda l’elemento 
raffinato License http://purl.org/dc/terms/license nel profilo 
PHAIDRA_DCQualified

UWmetadata_Source <ns1:rights>
<ns1:license>PHAIDRA licence code</ns1:license>
<ns1:description language="ISO 
639-1">Description</ns1:description>
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</ns1:rights>

DC_Target <dc:rights>ns1:license</dc:rights>
<dc:rights>ns1:description language="ISO 639-3</dc:rights>

Visualizzato come (ita) Diritti

Visualised as (eng) Rights

Esempio/Example <dc:rights>All rights reserved</dc:rights>
<dc:rights>I manifesti sono proprietà del Centro di Ateneo per la Storia 
della Resistenza e dell'Età Contemporanea (CASREC). Per l'utilizzo di 
questa immagine si prega di contattare il CASREC [...].</dc:rights>

Diritti: © Tutti i diritti riservati 
I manifesti sono proprietà del Centro di Ateneo per la Storia della 
Resistenza e dell'Età Contemporanea (CASREC). Per l'utilizzo di 
questa immagine si prega di contattare il CASREC [...]

Rights: All rights reserved
I manifesti sono proprietà del Centro di Ateneo per la Storia della 
Resistenza e dell'Età Contemporanea (CASREC). Per l'utilizzo di 
questa immagine si prega di contattare il CASREC [...]

<dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
legalcode</dc:rights>

Diritti: Logo CC by-nc-nd 4.0
Quest’opera è distribuita con licenza [link] Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 
Internazionale

Rights: LogoCC Logo CC by-nc-nd 4.0
This work is licensed under a [link] Creative Commons Attribution – 
NonCommercial – NonDerivs 4.0 International License

source (provenance)

Name source

Label (ita) Fonte (Provenienza)

Label (eng) Source (Provenance)

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/source

Term_URI http://purl.org/dc/terms/source

Definition (ita)
source

Una risorsa in relazione da cui è derivata la risorsa descritta. La risorsa 
descritta può essere derivata dalla risorsa in relazione in tutto o in parte. 
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Si raccomanda come buona pratica di identificare la risorsa in relazione 
per mezzo di una stringa che sia conforme a sistemi formalizzati di 
identificazione

Definition (eng)
source

A related resource from which the described resource is derived. The 
described resource may be derived from the related resource in whole 
or in part. Recommended best practice is to identify the related resource 
by means of a string conforming to a formal identification system

Definition (ita)
provenance

Descrizione di ogni cambiamento di proprietà e custodia della risorsa 
dalla sua creazione, che sia significativo per la sua autenticità, integrità 
e interpretazione

Definition (eng)
provenance

A statement of any changes in ownership and custody of the resource 
since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and 
interpretation

Refined by http://purl.org/dc/terms/source

http://purl.org/dc/terms/provenance

Obligation & 
Occurence

Recommended | Repeatable if applicable

Mapping version New

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Include l'informazione relativa alla localizzazione fisica dell’esemplare 
originale codificata nell’elemento sorgente <ns10:location> nel nodo 
Provenance/Provenienza<ns10:provenience>

Per la qualificazione dell’elemento <ns10:location> si veda il termine 
raffinato <dcterms:provenance> nel profilo PHAIDRA DCQualified

Nel contesto del profilo PHAIDRA_DC l’elemento Source è funzionale 
alla rappresentazione di dati informativi relativi all’identificazione e 
recupero dell’esemplare originale da cui deriva la risorsa, quali per 
esempio la localizzazione, il riferimento bibliografico, il collegamento 
al record del surrogato analogico nel catalogo elettronico di riferimento. 
Questi dati possono derivare da elementi di provenienza eterogenea 
dello schema sorgente UWmetadata, come possono riguardare una 
specifica tipologia di oggetti. A tali elementi, codificati in un elemento 
<dc:source> distinto, può corrispondere un elemento raffinato nel 
profilo PHAIDRA_DCQualified

In visualizzazione la proprietà della localizzazione appartiene 
all’aggregato concettuale “Provenienza/Provenance”, il quale, come 
detto, intende rappresentare l’insieme delle unità informative 
identificanti l’esemplare originale da cui deriva la risorsa e la sua 
autenticità. In aggiunta alla localizzazione, nel contesto PHAIDRA tali 
unità possono riguardare:
– la citazione bibliografica la cui codifica <dc:source> istanzia la 
composizione di valori tratti da elementi sorgente eterogenei (cf. infra 
Source (bibliographicCitation))
– il collegamento al surrogato bibliografico nel catalogo elettronico di 
riferimento, la cui PURL è registrata nell’elemento sorgente 
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<ns12:alephurl> di Digitalbook/Libro digitale e parimenti tradotto in 
<dc:source> (cf. infra Source)

Le tre unità informative codificate nell’elemento base <dc:source> si 
visualizzano in Fonti (già Provenienza) nel seguente ordine di 
comparsa: 
Localizzazione
Citazione bibliografica
Vedi a catalogo

Cf.: Visualizzato come/Visualised as e Esempio/Example

Con la revisione della versione 1.1 2018 l'etichetta 
“Provenienza/Provenience” è stata modificata in “Fonti/Sources”. 
Inoltre, la citazione bibliografica è stata oscurata dalla visualizzazione 
(in carattere grigio nell'esempio infra), mentre la PURL del catalogo di 
riferimento si visualizza come collegamento in “Vedi a catalogo/View 
in catalogue”

UWmetadata_Source <ns10:provenience>
<ns10:contribute>

<ns10:location>Physical location</ns10:location>
</ns10:contribute>

</ns10:provenience>

DC_Target <dc:source>ns10:location<dc:source>

Visualizzato come (ita) Fonti

Visualised as (eng) Sources

Esempio <dc:source>P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e 
Comunitario-Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis</dc:source>
<dc:source>Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica 
penale. Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 
cm..</dc:source>
<dc:source>http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&ccl_term=IDN=TO00548569&local_base=SBP01</dc:source>

Fonti
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm.
Vedi a catalogo [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">Vedi  
a catalogo</a>]

Sources
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
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Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm.
View in catalogue [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">View 
in catalogue</a>]

source (bibliographicCitation)

Name source

Label (ita) Fonte (Citazione bibliografica)

Label (eng) Source (Bibliographic citation)

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/source

Term_URI http://purl.org/dc/terms/source

Definition (ita)
source

Una risorsa in relazione da cui è derivata la risorsa descritta. La risorsa 
descritta può essere derivata dalla risorsa in relazione in tutto o in parte. 
Si raccomanda come buona pratica di identificare la risorsa in relazione 
per mezzo di una stringa che sia conforme a sistemi formalizzati di 
identificazione

Definition (eng)
source

A related resource from which the described resource is derived. The 
described resource may be derived from the related resource in whole 
or in part. Recommended best practice is to identify the related resource 
by means of a string conforming to a formal identification system

Definition (ita)
bibliographicCitation

Una citazione bibliografica della risorsa. Si raccomanda di includere 
dettagli bibliografici sufficienti a identificare la risorsa quanto più 
univocamente possibile, sia che la citazione sia o non sia in un formato 
standard

Definition (eng)
bibliographicCitation

A bibliographic reference for the resource. Recommended practice is to 
include sufficient bibliographic detail to identify the resource as 
unambiguously as possible, whether or not the citation is in a standard 
form

Refined by http://purl.org/dc/terms/source

http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation

http://purl.org/dc/terms/identifier

Obligation & 
Occurence

Recommended | Not repeatable

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Source (bibliographicCitation) aggrega in formato di 
citazione bibliografica i valori di elementi di provenienza eterogenea 
dello schema sorgente UWmetadata relativi all’oggetto originale della 
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risorsa. In particolare:

– il valore relativo all’autore e contributore derivante da 
<ns:1:contribute> di Lifecycle/Ciclo di vita (cf.: supra Creator e 
Contributor)
– il valore relativo al titolo derivante dall’elemento <ns1:title> di 
General/Dati generali con o senza <ns2:subtitle> (cf. infra Title)
– i valori degli elementi <ns12:pagination>, <ns12:publisherlocation>, 
<ns12:publisher>, <ns12:releaseyear> per la valorizzazione delle 
corrispondenti unità informative di luogo, editore, data e descrizione 
fisica

I valori di tali elementi sono pubblicati in <dc:source> secondo 
l’ordine, forma e punteggiatura seguenti:

ns1:contribute, ns1:title. ns12:publisherlocation, ns12:publisher, 
ns12:releaseyear, ns12:pagination, ovvero: 
Autore, Titolo. Luogo di pubblicazione, Editore, Data, Descrizione 
fisica

Cf.: l’elemento raffinato <dcterms:bibliographicCitation> in 
PHAIDRA_DCQualified

Nel contesto del profilo PHAIDRA_DC l’elemento Source è funzionale 
alla rappresentazione di dati informativi relativi all’identificazione e 
recupero dell’esemplare originale da cui deriva la risorsa, quali per 
esempio la localizzazione, il riferimento bibliografico, il collegamento 
al record del surrogato analogico registrato nel catalogo elettronico di 
riferimento. Questi dati possono derivare da elementi di provenienza 
eterogenea dello schema sorgente UWmetadata, come possono 
riguardare una specifica tipologia di oggetti. A tali elementi, codificati 
in un elemento <dc:source> distinto, può corrispondere un elemento 
raffinato nel profilo PHAIDRA_DCQualified

In visualizzazione la proprietà della localizzazione appartiene 
all’aggregato concettuale “Provenienza/Provenance”, il quale, come 
detto, intende rappresentare l’insieme delle unità informative 
identificanti l’esemplare originale da cui deriva la risorsa e la sua 
autenticità. In aggiunta alla citazione bibliografica, nel contesto 
PHAIDRA tali unità possono riguardare:
– la localizzazione fisica dell’esemplare originale, il cui valore è 
registrato nell’elemento sorgente Location/Collocazione 
<ns10:location> del nodo Provenience/Provenienza 
<ns10:provenience> ed è analogamente tradotto in un elemento 
<dc:source> distinto (cf. supra Source (provenance))
– il collegamento al surrogato bibliografico rilevato nel catalogo 
elettronico di riferimento, il cui valore è registrato nell’elemento 
sorgente <ns12:alephurl> di Digitalbook/Libro digitale e parimenti 
tradotto in <dc:source> (cf. infra Source (catalogueURL))

Le tre unità informative codificate nell’elemento base <dc:source> si 
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visualizzano in Fonti (già Provenienza) nel seguente ordine di 
comparsa:
Localizzazione
Citazione bibliografica
Vedi a catalogo

Cf.: Visualizzato come/Visualised as e Esempio/Example

Con la revisione della versione 1.1 2018 l'etichetta 
“Provenienza/Provenience” è stata modificata in “Fonti/Sources”. 
Inoltre, la citazione bibliografica è stata oscurata dalla visualizzazione 
(in carattere grigio nell'esempio infra e supra), mentre la PURL del 
catalogo di riferimento si visualizza come collegamento in “Vedi a 
catalogo/View in catalogue” 

UWmetadata_Source UWmetadata_Source – metadati Autore/Contributore persona/ente
<ns1:lifecycle>

<ns1:contribute seq="">
<ns1:role>Author/Contributor person/institution 
role</ns1:role>
<ns1:entity seq="">

</ns1:contribute>
</ns1:lifecycle>

UWmetadata_Source – metadati Titolo
<ns1:general>

<ns1:title>Title</ns1:title>
<ns2:subtitle>Subtitle</ns2:subtitle>

</ns1:general>

UWmetadata_Source – metadati bibliografici

<ns12:digitalbook>
<ns12:pagination>Physical description</ns12:pagination>
<ns12:publisherlocation>Place of 
publication</ns12:publisherlocation>
<ns12:publisher>Name of publisher</ns12:publisher>
<ns12:releaseyear>Date of publication</ns12:releaseyear>

</ns12:digitalbook>

DC_Target <dc:source>ns1:contribute, ns1:title. ns12:publisherlocation, 
ns12:publisher, ns12:releaseyear, ns12:pagination </dc:source>

Visualizzato come (ita) Fonti

Visualised as (eng) Sources

Esempio/Example <dc:source>P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e 
Comunitario-Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis</dc:source>
<dc:source>Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica 
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penale. Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 
cm..</dc:source>
<dc:source>http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&ccl_term=IDN=TO00548569&local_base=SBP01</dc:source>

Fonti
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm..
Vedi a catalogo [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">Vedi 
a catalogo</a>]

Sources
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm..
View in catalogue [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">View 
in catalogue</a>]

source (source_catalogueURL)

Name source

Label (ita) Fonte

Label (eng) Source

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/source

Term_URI http://purl.org/dc/terms/source

Definition (ita)
source

Una risorsa in relazione da cui è derivata la risorsa descritta. La risorsa 
descritta può essere derivata dalla risorsa in relazione in tutto o in parte. 
Si raccomanda come buona pratica di identificare la risorsa in relazione 
per mezzo di una stringa che sia conforme a sistemi formalizzati di 
identificazione

Definition (eng)
source

A related resource from which the described resource is derived. The 
described resource may be derived from the related resource in whole 
or in part. Recommended best practice is to identify the related resource 
by means of a string conforming to a formal identification system

Refined by http://purl.org/dc/terms/source

http://purl.org/dc/terms/relation

http://purl.org/dc/terms/identifier
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Obligation & 
Occurence

Recommended | Not repeatable

Mapping version New

Comment (ita) L’elemento Source (AlephURL) codifica il collegamento al record del 
surrogato analogico nel catalogo di riferimento, registrato nell’elemento 
sorgente <ns12:alephURL> del nodo Digitalbook/Libro digitale 
<ns12:digitalbook>

Nel contesto del profilo PHAIDRA_DC l’elemento Source è funzionale 
alla rappresentazione di dati informativi relativi all’identificazione e 
recupero dell’esemplare originale da cui deriva la risorsa, quali per 
esempio la localizzazione, il riferimento bibliografico, il collegamento 
al record del surrogato analogico registrato nel catalogo elettronico di 
riferimento. Questi dati possono derivare da elementi di provenienza 
eterogenea dello schema sorgente UWmetadata, come possono 
riguardare una specifica tipologia di oggetti. A tali elementi, codificati 
in un elemento <dc:source> distinto, può corrispondere un elemento 
raffinato nel profilo PHAIDRA_DCQualified

In visualizzazione il collegamento al catalogo appartiene all’aggregato 
concettuale “Provenienza/Provenance” che rappresenta l’insieme delle 
unità informative identificanti l’esemplare originale della risorsa e la 
sua autenticità. In aggiunta al collegamento al catalogo di riferimento, 
nel contesto PHAIDRA tali unità possono riguardare:
– la localizzazione fisica dell’esemplare originale, il cui valore è 
registrato nell’elemento sorgente Location/Collocazione 
<ns10:location> del nodo Provenience/Provenienza 
<ns10:provenience> ed è analogamente tradotto in un elemento 
<dc:source> distinto (cf. supra Source (provenance))
– la citazione bibliografica la cui codifica <dc:source> istanzia la 
composizione di valori tratti da elementi sorgente eterogenei (cf. supra 
Source (bibliographicCitation))

Le tre unità informative codificate nell’elemento base <dc:source> si 
visualizzano in Fonti/Sources (già Provenienza/Provenience) nel 
seguente ordine di comparsa: 
Localizzazione
Citazione bibliografica
Vedi a catalogo

Cf.: Visualizzato come/Visualised as e Esempio/Example

Con la revisione della versione 1.1 2018 l'etichetta 
“Provenienza/Provenience” è stata modificata in “Fonti/Sources”. 
Inoltre, la citazione bibliografica è stata oscurata dalla visualizzazione 
(in carattere grigio nell'esempio supra), mentre la PURL del catalogo di 
riferimento si visualizza come collegamento in “Vedi a catalogo/View 
in catalogue” 

UWmetadata_Source UWmetadata_Source – metadati bibliografici
<ns12:digitalbook>
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 <ns12:alephurl>catalogueURL</ns12:alephurl>
</ns12:digitalbook>

DC_Target <dc:source>ns12:alephurl</dc:source>

Visualizzato come (ita) Fonti

Visualised as (eng) Sources

Esempio/Example <dc:source>P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e 
Comunitario-Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis</dc:source>
<dc:source>Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica 
penale. Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 
cm..</dc:source>
<dc:source>http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&ccl_term=IDN=TO00548569&local_base=SBP01</dc:source>

Fonti
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm..
Vedi a catalogo [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">Vedi 
a catalogo</a>]

Sources
P0901 - Biblioteca di Diritto Pubblico Internaz. e Comunitario-
Sez.Penale: PENAL.R.2.19/bis
Rocco, Arturo, L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 
Milano [etc.], F.lli Bocca, 1913, XXIV, 607 p. ; 23 cm..
View in catalogue [<a href="http://catalogo.unipd.it/F?func=find-
c&amp;ccl_term=IDN=TO00548569&amp;local_base=SBP01">View 
in catalogue</a>]

subject

Name subject

Label (ita) Soggetto

Label (eng) Subject

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/subject

Term_URI http://purl.org/dc/terms/subject

Definition (ita) Tema della risorsa. Tipicamente il tema sarà rappresentato usando 
parole o frasi chiave, o codici di classificazione che descrivono 
l’argomento della risorsa. Si raccomanda come buona pratica di usare 
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un vocabolario controllato. Per descrivere il tema spaziale o temporale 
della risorsa, usare l’elemento Coverage

Definition (eng) The topic of the resource. Typically the subject will be represented 
using keywords, key phrases or classification codes. Recommended 
best practice is to use a controlled vocabulary. To describe the spatial or 
temporal topic of the resource, use the Coverage element

Refined by http://purl.org/dc/terms/subject

http://purl.org/dc/terms/DDC

http://purl.org/dc/terms/LCC

http://purl.org/dc/terms/LCSH

http://purl.org/dc/terms/MESH

http://purl.org/dc/terms/NLM

http://purl.org/dc/terms/TGN

http://purl.org/dc/terms/UDC

Obligation & 
Occurence

Mandatory if applicable | Repeatable

Mapping version Update

Comment_ita Fonti UWmetadata per la codifica dell’elemento Subject sono:

1): l’elemento Keyword/Parole chiave <ns1:keyword> nel nodo 
General/Dati generali <ns1:general>
 
2): gli elementi Description/Descrizione <ns7:description>, 
Keyword/Parole chiave <ns7:keyword>, Purpose/Scopo <ns1:purpose> 
e Taxonpath/Classificazioni (Classi, Sottoclassi) <ns7:taxonpath> con i 
sottoelementi Source/Tipo di classificazione <ns7:source> e 
Taxon/Percorso <ns7:taxon> nel nodo Classification/Classificazione 
<ns1:classification>
Il tipo di classificazione è codificato nel sottoelemento <ns7:source>; 
classi e la gerarchia di eventuali sottoclassi sono codificate 
singolarmente nel sottoelemento <ns7:taxon>. Per esempio la codifica 
di Dewey Decimal Classification - 800: Literature & rhetoric → 850: 
Italian, Romanian & related literatures → 851: Italian poetry è la 
seguente:
<ns7:taxonpath>

<ns7:source>13</ns7:source> → dove “13” è il codice di 
notazione PHAIDRA per Dewey Decimal Classification
<ns7:taxon seq="0">1068210</ns7:taxon> → dove “ 1068210” è il 
codice di notazione PHAIDRA per 800: Literature & rhetoric
<ns7:taxon seq="1">1068251</ns7:taxon> → dove “1068251” è il 
codice di notazione PHAIDRA per 850: Italian, Romanian & 
related literatures
<ns7:taxon seq="2">1068252</ns7:taxon> → dove “1068252” è il 
codice di notazione PHAIDRA per 851: Italian poetry

</ns7:taxonpath>
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Gli elementi <ns7:description> e <ns7:keyword> non sono convertiti in 
Dublin Core

L'elemento <dc:subject> è replicato a seconda che l'elemento sorgente 
derivi da <ns1:keyword> o dai sottoelementi <n7:source> e 
<ns7:taxon> di Taxonpath/Classificazioni (Classi, Sottoclassi) 
<ns7:taxonpath> in <ns1:classification> e parimenti nel numero di 
occorrenze e in ogni lingua, o traduzione nel caso delle classificazioni, 
in cui tali elementi risultano compilati nello schema sorgente o siano 
disponibili in PHAIDRA nel caso delle traduzioni dei sistemi di 
classificazione

3) l’elemento Chronological/Periodo <ns10:chronological> nel nodo 
Provenience/Provenienza <ns10:provenience>
La conversione in <dc:subject> di <ns10:chronological> è stata 
introdotta nella versione 1.1 2018 nel contesto della revisione dei criteri 
di codifica e visualizzazione degli elementi sorgente relativi alla 
temporalizzazione della risorsa (cf.: supra Date), in coerenza anche con 
scelte di codifica affini operate per l’elemento MODS 
<subject><temporal> in PHAIDRA_MODS Metadata Element Set 
Version 1.0 2018

I sistemi di classificazione attualmente valorizzabili in <ns7:source> 
sono:

– The ACM Computing Classification System [1998 Version] → 
codice di notazione PHAIDRA “2”
– EuroVoc 4.2 → codice di notazione PHAIDRA “3”
– Physics and Astronomy Classification Scheme → codice di notazione 
PHAIDRA “4”
– Dewey Decimal Classification → codice di notazione PHAIDRA 
“13”

In <dc:subject> si pubblicano il tipo di classificazione <ns7:source> e il 
valore dell’ultimo elemento registrato in sequenza in <ns7:taxon> 
secondo l’ordine e forma “Tipo di classificazione, classe/sottoclasse” 
dove i valori di classi e sottoclassi sono riportati senza notazione 
numerica/alfanumerica propria del tipo di classificazione cui 
riferiscono. L’elemento è replicato in ogni traduzione disponibile del 
tipo di classificazione oltre ad essere riportato in lingua originale 
inglese. Non essendo attualmente disponibili le traduzioni integrali dei 
sistemi di classificazione supportati, è solo nei casi delle classificazioni 
EuroVoc 4.2 e Dewey che i valori tipo di classificazione, classi e 
sottoclassi corrispondono, integralmente (EuroVoc) o in parte (Dewey), 
alla loro effettiva traduzione; i valori delle restanti restano compilati 
secondo la versione originale inglese a prescindere dalla attribuzione 
linguistica in cui si attenderebbe fossero tradotte. Si vedano gli esempi:

EuroVoc 4.2
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<dc:subject xml:lang="eng">EuroVoc 4.2, artist's resale 
right</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ita">EuroVoc 4.2, diritto di 
seguito</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="deu">EuroVoc 4.2, Folgerecht des Urhebers des 
Originals eines Kunstwerkes</dc:subject>

Dewey Decimal Classification
<dc:subject xml:lang="eng">Dewey Decimal Classification, Romanian 
& related literatures</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ita">Dewey Decimal Classification, Romanian 
& related literatures</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="deu">Dewey-Dezimalklassifikation, Romanian 
& related literatures</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="srp">Deweyev decimalni sistem klasifikacije, 
Romanian & related literatures</dc:subject>

The ACM Computing Classification System [1998 Version]
<dc:subject xml:lang="eng">The ACM Computing Classification 
System [1998 Version], REFERENCE (e.g., dictionaries, 
encyclopedias, glossaries)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="deu">The ACM Computing Classification 
System [1998 Version], REFERENCE (e.g., dictionaries, 
encyclopedias, glossaries)</dc:subject>

Physics and Astronomy Classification Scheme
<dc:subject xml:lang="eng">Physics and Astronomy Classification 
Scheme, Viscosity, diffusion, and thermal conductivity</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="deu">Physics and Astronomy Classification 
Scheme, Viscosity, diffusion, and thermal conductivity</dc:subject>

Si visualizza in modalità filtrata, a seconda della lingua dell’interfaccia 
PHAIDRA selezionata, il valore del tipo di classificazione, della classe 
o dell’ultima sottoclasse in sequenza valorizzate in <ns7:taxon> prive 
di notazione numerica/alfanumerica. Per le ragioni di cui sopra, le 
notazioni di tutte le classificazioni, ad eccezione di EuroVoc, si 
visualizzano in lingua inglese anche nel caso l’interfaccia selezionata 
sia in lingua italiana, tedesca o serba (cf.: Visualizzato come/Visualised 
as e Esempio/Example)

Cf.: il profilo PHAIDRA_DCQualified per gli elementi raffinati di 
sistemi di classificazione, tesauri e vocabolari controllati conformi a 
DCMI Metadata Terms. Section 4: Vocabulary Encoding Schemes:
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#section-4

UWmetadata_Source UWmetadata_Source – Parole chiave | Keywords
<ns1:general>

<ns1:keyword language="ISO 639-1">keyword (lan 
ita)</ns1:keyword>
<ns1:keyword language=”ISO 639-1">keyword (lan 
eng)</ns1:keyword>
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</ns1:general>

UWmetadata_Source – Sistemi di 
classificazione/Thesauri/Vocabolari controllati | Classification 
systems/Thesauri/Controlled Vocabularies

<ns1:classification>
<ns1:purpose>70</ns1:purpose>
<ns7:taxonpath>

<ns7:source> PHAIDRA classification type code</ns7:source>
<ns7:taxon seq="0">PHAIDRA class code</ns7:taxon>
<ns7:taxon seq="1">PHAIDRA subclass code</ns7:taxon>

[...]
</ns7:taxonpath>

</ns1:classification>

UWmetadata_Source – Periodo | Chronological

<ns10:provenience>
<ns10:contribute>

<ns10:chronological language="ISO 639-1">Temporal 
subject (lan ita)</ns10:chronological>
<ns10:chronological language="ISO 639-1">Temporal 
subject (lan eng)</ns10:chronological>

</ns10:contribute>
</ns10:provenience>

DC_Target <dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns1:keyword (lan1 = 
ita)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns1:keyword (lan2 = 
eng)</dc:subject>
[...]
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns7:source, ns7:taxon (seq=0) (lan 
= eng)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns7:source, ns7:taxon (seq=0) (lan 
= translation 1)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns7:source, ns7:taxon (=last) (lan = 
eng)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3">ns7:source, ns7:taxon (=last) (lan = 
translation 1)</dc:subject>
[…]
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3"> ns10:chronological (lan1 = 
ita)</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="ISO 639-3"> ns10:chronological (lan2 = eng)</
dc:subject>

Visualizzato come (ita) Soggetto
Parole chiave
Classificazione 1, classe 1
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Classificazione 1, sottoclasse 1
Classificazione 2, classe 1
Classificazione 2, sottoclasse 1
[…]
Soggetto temporale

Visualised as (eng) Subject
Keywords
Classification 1, class 1
Classification 1, subclass 1
Classification 2, class 1
Classification 2, subclass 1
[…]
Temporal subject

Esempio (ita) Soggetto
• pittura botanica, Bonato, Orto Botanico Padova, erbario dipinto, fiori, 
piante
• EuroVoc 4.2, botanica
• EuroVoc 4.2, illustrazione grafica
• EuroVoc 4.2, educazione scientifica
• Dewey Decimal Classification, Plants (Botany)
• XII secolo

Example (eng) Subject
• botanical illustrations, Bonato, Padua botanical garden, herbarium, 
flowers, plants
• The ACM Computing Classification System [1998 Version], 
REFERENCE (e.g., dictionaries, encyclopedias, glossaries)
• EuroVoc 4.2, botany
• EuroVoc 4.2, graphic illustration
• EuroVoc 4.2, scientific education
• Physics and Astronomy Classification Scheme, Viscosity, diffusion, 
and thermal conductivity
• Dewey Decimal Classification, Plants (Botany)
• XIIth century

title

Name title

Label (ita) Titolo

Label (eng) Title

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/title

Term_URI http://purl.org/dc/terms/title
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Definition (ita) Nome assegnato alla risorsa con indicazione della lingua

Definition (eng) A name given to the resource with indication of the language

Refined by http://purl.org/dc/terms/title

http://purl.org/dc/terms/alternative

Obligation & 
Occurence

Mandatory | Repeatable if applicable

Mapping version Update

Comment (ita) Fonti UWmetadata per la codifica dell’elemento Title sono:

Nodo General/Dati generali: <ns1:general>
Elementi Title/Titolo <ns1:title>, Subtitle/Sottotitolo <ns2:subtitle>, 
Alternative title/Titolo alternativo <ns2:alt_title>

Condizioni: 

1): se è compilato il sottotitolo <ns2:subtitle> e la lingua del sottotitolo 
coincide con la lingua del titolo, in <dc:title> si pubblica secondo 
l’ordine e la forma seguenti:
<ns1:title>. <ns2:subtitle>

2): l’elemento Title, con o senza Subtitle, può essere replicato in lingua 
inglese se e solo se è attribuito dal catalogatore

Il titolo alternativo registrato in <ns2:alt_title> non è convertito. Per la 
sua codifica qualificata, si rinvia all’elemento raffinato Alternative title 
<dcterms:alternative> nel profilo PHAIDRA_DCQualified

UWmetadata_Source <ns1:general>
<ns1:title language="ISO 639-1">Title</ns1:title>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:title language="ISO 639-1">Title</ns1:title>
<ns2:subtitle language="ISO 639-1">Subtitle</ns2:subtitle>

</ns1:general>
se i valori ISO 639-1 dell’attributo Language si equivalgono in 
<ns1:title> e <ns2:subtitle>

<ns1:general>
<ns1:title language="en">Title</ns1:title>

</ns1:general>

<ns1:general>
<ns1:title language="en">Title</ns1:title>
<ns2:subtitle language="en">Subtitle</ns2:subtitle>

</ns1:general>
se i valori di Title e Subtitle sono attribuiti dal catalogatore

DC_Target <dc:title xml:lang="ISO 639-3">ns1:title</dc:title>
<dc:title xml:lang="ISO 639-3">ns1:title. ns2:subtitle</dc:title>
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<dc:title xml:lang="eng">ns1:title</dc:title>
<dc:title xml:lang="eng">ns1:title. ns2:subtitle</dc:title>

Visualizzato come (ita) Titolo
Titolo. Sottotitolo

Visualized as (eng) Title
Title. Subtitle

Esempio Letteratura italiana
Letteratura italiana. Atlante

Example Italian literature
Italian literature. Atlas

type

Name type

Label (ita) Tipo

Label (eng) Type

Defined by http://purl.org/dc/elements/1.1/type

Term_URI http://purl.org/dc/terms/type

Definition (ita) La natura e il genere della risorsa. Si raccomanda come buona pratica di 
usare un vocabolario controllato come il DCMI Type Vocabulary 
[DCMITYPE]. Per descrivere il formato di un file, il mezzo fisico o le 
dimensioni della risorsa, usare l’elemento Format
[DCMITYPE] 
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/#H7

Definition (eng) The nature or genre of the resource. Recommended best practice is to use 
a controlled vocabulary such as the DCMI Type Vocabulary 
[DCMITYPE]. To describe the file format  physical medium  or 
dimensions of the resource  use the Format element.
[DCMITYPE] 
http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/#H7

Refined by http://purl.org/dc/terms/type

Obligation & 
Occurence

Mandatory (PHAIDRA Object Content Model)

Mapping version Update in PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Replaces PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Comment (ita) Fonti PHAIDRA per la codifica dell’elemento Type sono:
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1) Tipo oggetto PHAIDRA (PHAIDRA Object Content Model), ovvero 
l’informazione relativa al modello di contenuto dell’oggetto PHAIDRA la 
quale non è codificata nello schema UWmetadata 
(cf. info:fedora/fedora-system:FedoraObject-3.0)

Il prospetto a seguire sintetizza i tipi di oggetto che costituiscono il 
modello di contenuti PHAIDRA. Viene riportata la lista delle etichette in 
lingua inglese e in traduzione italiana con la tavola di conversione rispetto 
ai valori di DCMI Type Vocabulary e a quello del modello dei contenuti 
Europeana:

PHAIDRA
Object Type (ita)

PHAIDRA
Object Type (eng)

DCMI Type
dc:type 

Europeana
edm:type

Altro formato Asset
Audio Audio Sound SOUND
Libro Book
Collezione Collection Collection
Documento Latex LaTeXDocument
Pagina Page
Documento Pdf PDFDocument
Immagine Picture Image IMAGE
Risorsa WEB Resource InteractiveResource
Video Video MovingImage VIDEO
Articolo Paper Text TEXT
Contenitore Container Dataset

*Nota: sono riportati in corsivo i tipi di oggetto PHAIDRA non utilizzati 
o raramente utilizzati

Cf.: DCMI Metadata Terms. Section 7: DCMI Type Vocabulary: 
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#section-7

2): Tipo di materiale PHAIDRA codificato nell’elemento <ns9:resource> 
del nodo Histkult/Dati dell’oggetto originale <ns9:histkult> o, in sua 
assenza qualora sia compilato, in <ns10:resource> di 
Provenience/Provenienza

La versione PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 ha incluso 
nella mappatura Dublin Core di Format la conversione di elementi 
sorgente codificati nel nodo Histkult/Dati dell’oggetto originale 
(<ns9:histkult>) generando un elemento Format per ogni informazione 
registrata sia negli elementi del nodo Technical/Dati tecnici 
(<ns1:technical>) sia in quelli di Histkult/Dati dell’oggetto originale 
(<ns9:histkult>). Tale scelta di codifica ha valorizzato in modalità 
distintiva e composita i dettagli tecnici dell’oggetto digitale e del suo 
derivato analogico, registrati negli elementi sorgente di entrambi i nodi. 
Alla duplice rappresentazione del formato, inoltre, si era corrisposta la 
codifica speculare a due livelli dell’elemento Type, prevedendo da un lato 
il mantenimento della codifica obbligatoria del tipo di oggetto PHAIDRA 
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(es.: Immagine, Libro, Video, Audio, Documento PDF, Risorsa WEB, 
Altro formato … ecc.), dall’altro la codifica caratterizzante del tipo di 
materiale, o genere della risorsa intesa come oggetto fisico, tratto dal 
vocabolario PHAIDRA tipo di materiale e registrato nell’elemento 
sorgente <ns9:resource> di <ns9:histkult> o, in sua assenza qualora sia 
compilato, in <ns10:resource> di Provenience/Provenienza (cf. supra 
Format). Si vedano la mappatura secondo la versione 1.0 e gli esempi a 
seguire:

DC_Target:

<dc:type> xml:lang="eng"PHAIDRA Object Type</type>
<dc:type> xml:lang="eng"ns9:resource</dc:type>

Cf.: PHAIDRA_DC Metadata Element Set Version 1.0 20161219

Esempi:

<dc:format>application/pdf (127072 bytes)</dc:format>
<dc:format>[23] c. height: 21 cm</dc:format>
<dc:type xml:lang="eng">PDFdocument</dc:type>
<dc:type xml:lang="eng">Letter</dc:type>
<dc:type xml:lang="eng">Manuscript</dc:type>

<dc:format>image/jpeg (1234768 bytes)</dc:format>
<dc:format>1 pergamena width: 264 mm; height: 184 mm</dc:format>
<dc:type xml:lang="eng"<Image</dc:type>
<dc:type xml:lang="eng">Manuscript</dc:type>

<dc:format>image/jpeg</dc:format>
<dc:format>Cartolina postale manoscritta 1 c. length: 140 mm; height: 
90 mm</dc:format>
<dc:type xml:lang="eng"<Image</dc:type>
<dc:type xml:lang="eng">Postcard</dc:type>

<dc:format>video/mp4</dc:format>
<dc:format>1 DVD col. son. Diameter : 21 cm</dc:format>
<dc:type xml:lang="eng"<Video</dc:type>

[...]

Si consideri anche l'esempio del modello di dati e loro visualizzazione di 
Europeana ove si distingue in modalità classificata il tipo di materiale del 
Cultural Heritage Object, o CHO, Europeana in riferimento alla proprietà 
assegnata in <edm:type>, ovvero IMAGE, SOUND, VIDEO, TEXT, 3D, 
rispetto al genere tipologico cui il CHO appartiene esemplificato dalla 
proprietà <edm:hasType>: 

<edm:type>IMAGE</edm:type>
<edm:hasType>Painting</edm:hasType>
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https://www.europeana.eu/portal/en/record/90402/SK_C_5.html?
q=Militia+Company+of+District+II

<edm:type>IMAGE</edm:type>
<edm:hasType>Postcard</edm:hasType>
https://www.europeana.eu/portal/en/record/9200197/
BibliographicResource_3000093842496_source.html?
q=baraccamenti+sotto+le+nevi

<edm:type>TEXT</edm:type>
<edm:hasType>Book</edm:hasType>
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2023813/
https___phaidra_cab_unipd_it_o_7923.html?q=La+cucina+futurista
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2023813/o_8777.html?q=Sull
%27ernie.+Memorie+anatomico-chirurgiche

<edm:type>TEXT</edm:type>
<edm:hasType>Manuscript</edm:hasType>
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048088/
oai_www_internetculturale_it_metaoaicat_oai_www_internetcultur  ale_sb  
n_it_Teca_20_NT0000_CNMD__0000225038.html?q=Lettera+
%3B+con+busta%2C+firma+autografa+

[...]

Current version (ita) Nella versione 1.1 2018 si codifica in Type il valore relativo al tipo di 
oggetto PHAIDRA riportato in lingua inglese e secondo il prospetto:

PHAIDRA
Object Type (eng)

DCMI Type
dc:type 

Asset Unknown
Audio Sound
Book Book
Collection Collection
LaTeXDocument LaTeXDocument
Page Page
PDFDocument PDFDocument
Picture Image
Resource InteractiveResource
Video MovingImage
Paper Text
Container Dataset

Nel caso di tipi di oggetto PHAIDRA, quali Asset, Book, 
LaTeXDocument, Page, PDFDocument, Paper, non conformi a DCMI 
Type Vocabulary e per i quali è per lo più indecidibile stabilire cosa 
rappresentino, si mantengono i medesimi valori anche in Type <dc:type>. 
Per tali tipi di oggetto si suggerisce di valorizzare il tipo di materiale in 
<ns9:resource>, al fine di favorire sia l’identificazione del genere di 
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risorsa, sia una eventuale classificazione tipologica declinata per insieme, 
o dataset, di oggetti omogenei specifici. Per esempio, un dataset che 
includa tipi di oggetto PDFDocument con tipo materiale Lettera/Letter e/o 
Manoscritto/Manuscript potrà rientrare nella categoria TEXT; IMAGE 
qualora il tipo di materiale valorizzato fosse invece Dipinto/Painting e/o 
Illustrazione botanica/Botanical illustration… ecc.

Il tipo di materiale PHAIDRA, valorizzato nell’elemento sorgente 
<ns9:resource>, è convertito in Format, ove sostituisce il valore testuale-
descrittivo di <ns9:inscription> a sua volta convertito in <dc:description> 
nella versione corrente (cf. supra Description e Format)

Per la visualizzazione, cf. Visualizzato come/Visualised as

UWmetadata_Source UWmetadata_Source – Tipo di oggetto
PHAIDRA Object Type

DC_Target <dc:type xml:lang="eng">PHAIDRA Object Type</dc:type>

Visualizzato come (ita) Tipo_icona PHAIDRA Object Type

Etichette: 
Altro
Audio
Collezione
Immagine
LaTex
Libro
Pagina
PDF
Risorsa WEB
Video
Articolo
Contenitore

Visualised as (eng) Type_icon PHAIDRA Object Type

Labels:
Audio
Book
Collection
Latex Document
Other (Unknown)
Page
Pdf Document
Picture
Resource
Video
Container
Paper
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