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1.  Elenco metadati 

Il presente documento definisce l’elenco dei metadati che sarà necessario fornire per ciascun oggetto 
selezionato in seguito al presente avviso e concesso in prestito al fine di permetterne la gestione e 
pubblicazione dei contenuti acquisiti all’interno della Digital Library regionale e più in generale all’interno 
del sistema dei portali della Regione Sardegna.  

 
Nome metadato Descrizione metadato 

Titolo Titolo della risorsa 
Autore Cognome e nome dell'autore 
A cura di Cognome e nome del curatore/coordinatore 
Regia Cognome e nome del regista 
Interpreti Cognome e nome degli interpreti 
Montaggio Cognome e nome di chi ha curato il montaggio 
Musiche Cognome e nome di chi ha curato le musiche 
Testi Cognome e nome dell'autore dei testi 
Editore Denominazione dell'editore 
Produzione Denominazione della casa di produzione 

Data di realizzazione 
Data di realizzazione della ripresa, registrazione, fotografia, stesura dell'opera, 
scritto postumo, ecc. 

Data di trasmissione Data di trasmissione su TV o radio 
Data di pubblicazione Data di pubblicazione o distribuzione 
Luogo di pubblicazione Luogo in cui ha sede legale la casa editrice o la casa di produzione 
Emittente Nome dell'emittente TV o radio 
Programma Titolo del programma TV o radio 
Album Nome dell'album di cui fa parte la risorsa 
Collana Nome della collana di cui fa parte la risorsa 
Raccolta/Fondo Nome della raccolta o del fondo di cui fa parte la risorsa 

Comune/località 
Indicazione del luogo di riferimento della risorsa (es: luogo in cui è scattata una 
foto, in cui sono state girate le riprese, in cui si è tenuta una gara poetica) 

Lingua Lingua della risorsa (es: sardo, italiano, tedesco) 
Didascalia Didascalia dell'immagine 
Descrizione/Abstract Testo descrittivo del contenuto della risorsa 
Durata Durata della risorsa 
Tag Parole chiave che identificano la risorsa 

Tabella 1 – Elenco metadati 


