ASSEGNAZIONE ISSN DEFINITIVO (2015)
PREASSEGNAZIONE ISSN – MODIFICATO (2013)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Centro nazionale ISSN
Piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma
Fax 0649932086
http://bice.cnr.it/centro-issn
Roma, 13/01/2015
Spett. Marisa Martinez Persico

OGGETTO: assegnazione ISSN
Il codice ISSN deve comparire sulla pubblicazione completo delle otto
cifre preceduto dalla propria sigla, anche se utilizzato per comporre il
codice a barre. Ricordiamo che il sistema ISSN consiglia di stampare il
codice preferibilmente nell'angolo superiore destro della copertina
(sulla home page per le pubblicazioni online). É comunque valida altra
collocazione a condizione che esso sia bene evidenziato. Qualora una
pubblicazione riporti anche un ISBN (International Standard Book
Number), come nel caso di una monografia che faccia parte di una
collana, i due numeri devono apparire insieme, preceduti ciascuno
dalla propria sigla. Nel comunicare che il sistema ISSN richiede
l'aggiornamento dei dati bibliografici, si prega di voler informare
questo Centro in merito ad eventuali variazioni inerenti alle
caratteristiche del periodico (p.e.: cessazione della pubblicazione). Si
ricorda inoltre che variazioni significative nel titolo del seriale, o la
pubblicazione del seriale su supporti diversi dal cartaceo (p. e.: su
elettronico), o la pubblicazione del seriale in versione linguistica
diversa dalla prima, rendono necessaria l'assegnazione di un
diverso ISSN.
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OGGETTO: preassegnazione ISSN
Il codice ISSN deve comparire sulla pubblicazione completo delle otto
cifre preceduto dalla propria sigla, anche se utilizzato per comporre il
codice a barre. Ricordiamo che il sistema ISSN consiglia di stampare il
odice preferibilmente nell'angolo superiore destro della copertina
(sulla home page per le pubblicazioni online). E' comunque valida
altra collocazione a condizione che esso sia bene evidenziato. Qualora
una pubblicazione riporti anche un ISBN (International Standard Book
Number), come nel caso di una monografia che faccia parte di una
collana, i due numeri devono apparire insieme, preceduti ciascuno
dalla propria sigla. Nel comunicare che il sistema ISSN richiede
l'aggiornamento dei dati bibliografici, si prega di voler informare
questo Centro in merito ad eventuali variazioni inerenti
alle caratteristiche del periodico (p.e.: cessazione della
pubblicazione). Si ricorda inoltre che variazioni significative nel titolo
del seriale, o la pubblicazione del seriale su supporti diversi dal
cartaceo (p. e.: su elettronico), o la pubblicazione del seriale in
versione linguistica diversa dalla prima, rendono necessaria
l'assegnazione di un diverso ISSN. Si prega di segnalare la ricezione
della presente comunicazione. Il Centro resta in attesa della prima
uscita della pubblicazione che riporti il codice ISSN stampato.
Il codice ISSN viene assegnato in via provvisoria in quanto richiesto
precedentemente alla pubblicazione del seriale. Il codice sara validato
dopo il riscontro dei dati editoriali sulla prima uscita del seriale
pubblicato. L'invio al Centro ISSN della prima uscita del seriale - o la
sua segnalazione se trattasi di seriale online - e' cura dell'Editore.
ISSN 2282-4030
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