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Obiettivi

Fare in modo che possiate

 utilizzare in autonomia il patrimonio della 
biblioteca (monografie, periodici, periodici 
elettronici e alcune banche dati) 

 utilizzare i principali servizi



Contenuti

 Il patrimonio della biblioteca

 I servizi della biblioteca

 Ricerca di documenti a partire da una citazione

 Le principali funzionalità del catalogo delle 

monografie e dei periodici

 Cenni d’uso di DoGI ed ESSPER



Il patrimonio della Biblioteca:



Prospetto collocazioni: 
ubicazione e modalità di richiesta



Prospetto collocazioni sezione storica



Classificazione Decimale Dewey: cenni 

 La Classificazione decimale Dewey è uno schema di classificazione bibliografica per argomenti organizzati 
gerarchicamente; fu inventata da Melvil Dewey, Bibliotecario americano, nel 1876 per la biblioteca del 
Amherst College. Si fonda su due elementi principali: la classificazione di Francis Bacon (filosofo inglese 
difensore della rivoluzione scientifica sostenitore del metodo empirico), dello scibile umano (in The 
advancement of learning, 1608) e il sistema decimale.

 Secondo Bacon, lo scibile umano dipende da tre facoltà fondamentali dell'uomo: Memoria (Storia), 
Immaginazione (Poesia, Arte), Ragione (Filosofia).

 Dewey, ispirandosi all'ordinamento della biblioteca di St. Louis, a Jacob Schwart e a William Torrey Harris, a 
cui si deve l'ordinamento della biblioteca stessa, a Natale Battezzati, che nel 1871 aveva pubblicato a 
Milano il "Nuovo sistema di catalogazione bibliografico generale", giunse all'adozione di uno schema 
baconiano, ma invertito: Ragione (Filosofia), Immaginazione (Poesia), Memoria (Storia). Da questa 
suddivisione nascono le classi fondamentali che, nella CDD, rappresentano i rami del sapere.

 000 - Informatica, scienze dell'informazione, opere generali

 100 - Filosofia e discipline connesse

 200 - Religione

 300 - Scienze sociali: (330 ECONOMIA, 340 DIRITTO)

 400 - Linguistica

 500 - Scienze pure

 600 - Tecnologia (Scienze applicate)

 700 - Arti, belle arti e arti decorative

 800 - Letteratura

 900 - Geografia, storia e discipline ausiliarie

https://it.wikipedia.org/wiki/Schema_di_classificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Argomento_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Melvil_Dewey
https://it.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
https://it.wikisource.org/wiki/en:The_Advancement_of_Learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#000_-_Informatica.2C_scienze_dell.27informazione.2C_opere_generali
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#100_-_Filosofia_e_discipline_connesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#200_-_Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#300_-_Scienze_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#400_-_Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#500_-_Scienze_pure
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#600_-_Tecnologia_.28Scienze_applicate.29
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#700_-_Arti.2C_belle_arti_e_arti_decorative
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#800_-_Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_decimale_Dewey#900_-_Geografia.2C_storia_e_discipline_ausiliarie


 La chiave di volta del sistema è l'impiego dei decimali che permette di tradurre esclusivamente in
cifre le informazioni. es. 344.01: Diritto del lavoro

 La classificazione Dewey ha degli squilibri di ordine geografico, dovuti alle origini ottocentesche: Il
solo Nord Africa, per esempio, ha a disposizione l'intervallo 961-965, mentre al resto del
continente africano rimane l'intervallo di 4 cifre 966-969. Inoltre la copertura è largamente
sbilanciata verso la religione cristiana a scapito delle altre religioni, dal momento che la prima
copre da sola 90 posizioni numeriche, 200-289, mentre a tutte le altre ne rimangono 10 fra 290-
299.

 Adottata prevalentemente in Europa.

Nel mondo anglosassone si utilizza la classificazione della LC e nel continente orientale la CDU.

 Si utilizza soprattutto per ordinare lo scaffale aperto perché offre la comodità di avere raggruppati
tutti i volumi posseduti che hanno gli stessi contenuti.

 In Biblioteca trovate ordinato per CDD il patrimonio delle sale di consultazione (Sala del Camino e
Sala dell’ultima cena), con sezioni CONS e CONS2, e con sezioni DAS e DAS-CONS (Diritto allo
Studio e Diritto allo Studio per la consultazione).

https://it.wikipedia.org/wiki/Decimale


DAS: Diritto Allo Studio

La sezione è dedicata ai libri in programma
d’esame. All’inizio del 2015 ci sono stati
segnalati 2000 volumi su 3000 ca. attività
didattiche attivate. Preso atto che il file che ci
viene passato all’inizio dell’A.A. non è
completo, chiediamo agli studenti che non
trovassero un libro in programma d’esame nella
sezione DAS, di segnalarlo in Accoglienza.
Provvederà il personale a compilare il modulo e
a passarlo all’ufficio acquisizioni oppure vi
indicherà il modo per compilarlo in autonomia.



I servizi offerti



I cataloghi



Cercare documenti in 

biblioteca

 In biblioteca si possono cercare:

 Documenti di cui si conosce l’esistenza: il 
manuale adottato per il tal corso o un articolo citato 
nel manuale o un contributo 

 Oppure si possono cercare documenti su un certo 
argomento, senza sapere prima quello che 
esiste, ovvero senza disporre di una bibliografia



Saper leggere una citazione

 1. Monografie

 Pera, Giuseppe - Poso, Vincenzo Antonio - Codice del lavoro – Milano, Giuffrè, 2001





 2. Articoli in periodici

 Renato Scognamiglio, La natura non contrattuale del lavoro subordinato
- Riv. it. dir. lav. 2007, 04, 379  

 Barbera, Marzia - Trasformazione della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto -
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali – 2010, Fasc. 2

 Romei Roberto - L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro - Collective
autonomy in the labour law: reading Gaetano Vardaro - Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2011 
fasc. 130, pp. 181 - 223





 3. Contributi contenuti in monografie

 Franco Scarpelli, La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele,

 autonomia delle parti sociali, politica del diritto in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari,  Cacucci, 2008

 Useremo queste citazioni in parte già utilizzate in altre presentazioni come 
esempi di ricerca nei cataloghi e nelle Banche dati.







Es. Ricerca semplice per parole chiave (non troppo 
generiche, non troppe, significative ai fini della ricerca)



Ricerca avanzata per campi



Es. Pera, Giuseppe - Poso, Vincenzo Antonio - Codice del lavoro 
– Milano, Giuffrè, 2001



Risultati: 3



Ricerca per Liste



Es. Ricerca per liste: «Codice del lavoro»



Risultati: 5



Caratteri di troncamento (*  ?): cenni



Operatori logici: cenni



Ricerca nel catalogo dei PERIODICI



Catalogo integrato dei periodici elettronici e cartacei



Es. Renato Scognamiglio, La natura non contrattuale del 
lavoro subordinato - Riv. it. dir. lav. 2007, 04, 379  











…tornando a SIRIO: non tutte le testate a cui siamo 
abbonati si trovano in SIRIO. Es. «Lavoro 80»



È consigliabile controllare anche nel Catalogo dei 
periodici cartacei (ACNP)



Infatti…







Es. Contributi contenuti in monografie
Franco Scarpelli, La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele,
autonomia delle parti sociali, politica del diritto in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari,  Cacucci, 
2008



Risultati: un’opera in 2 volumi





Alcune funzionalità di Sebina You: Richiesta di 
prestito



Effettuare l’accesso nello spazio personale:



Effettuare una Richiesta di prestito



Spazio personale: situazione utente e storico 
utente





Nuove piattaforme di Ebooks



Ebook Central
(EBL)

 Contiene 850.000 titoli non tutti acquisiti ma acquisibili su 
richiesta sia in prestito che in acquisto a seconda degli accordi 
con gli editori.

 E' stata infatti introdotta la possibilità per gli utenti di segnalare 
all'U.O.C. Acquisizioni, tramite il modulo proposto in caso di 
risposta negativa del catalogo, l'interesse per libri elettronici non 
presenti.

 Accesso da SFX tramite proxy server e creazione di un account 
personale.

 Formula di prestito: a giorni (STL) (non a quantità) fino ad 
esaurimento:

28 giorni al mese



EBSCO Academic Collection

 140.000 titoli di interesse accademico dei più importanti 
editori internazionali in particolare nell’ambito delle scienze 
sociali.

 Accesso da SFX o dall'elenco delle banche dati, dalla 
maschera di EBSCO HOST

 Formula di prestito: a giorni (non a quantità) fino ad 
esaurimento previa registrazione personale.

Utenti  illimitati: più utenti contemporaneamente 
possono prendere in prestito lo stesso volume fino ad 
esaurimento giorni.



Accesso da SFX o dalla lista delle 
banche dati



Ricerca in Sirio (Sfx)

 Da Sirio (Sfx) è possibile trovare QUASI tutto:

 ad esempio: per EBOOK CENTRAL il catalogo arriva a tutti 
i titoli contenuti, ma non tutto è acquisito.

 Al contrario ci sono titoli esistenti in «La mia biblioteca» 
(piattaforma di ebooks in abbonamento) ai quali non si 
arriva da SFX ma entrando direttamente nella banca dati.

 UniBSearch (beta)
che ora lancia una ricerca per articoli, libri e altro su tutte 
le risorse dell'Ateneo tramite il servizio EDS - EBSCO 
Discovery Service, in futuro potrebbe diventare la 
maschera di ricerca base per tutto…ad oggi non funziona 
in tal senso ma ci stanno lavorando.

 E’ il primo link che trovate cliccando sul pulsante 
«Biblioteca digitale».

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s5715924&groupid=main&profile=eds


Accesso alle Risorse in linea da Menu 
Biblioteca



Accesso alle Risorse in linea da 
BIBLIOTECA DIGITALE



Banche dati e periodici elettronici in abbonamento: 
Metalib



Lista risorse



L'archivio DoGi – Dottrina 
Giuridica 

 L'archivio DoGi – Dottrina Giuridica – Abstract di articoli pubblicati in 
riviste italiane, creato presso l’ITTIG-CNR nel 1970, è, nel panorama 
nazionale, una delle fonti più preziose per la ricerca on-line della 
dottrina giuridica. L’archivio offre abstract di articoli (compresi note a 
sentenza, rassegne, commenti a legislazione, relazioni a convegni, 
recensioni critiche) pubblicati in oltre 250 riviste italiane. L’unità 
documentaria DoGi è costituita da:

 riferimenti bibliografici di ogni singolo contributo;

 abstract, a cura dell'ITTIG (Ist. di Teoria e Tecniche dell’Informazione 
giuridica), indicativo degli argomenti trattati dall'autore ed orientativo 
delle tesi sostenute;

 Uno o più codici di classificazione che identificano l'area giuridica;

 Estremi delle fonti normative e giurisprudenziali citate dall'autore del 
contributo, selezionate dall'ITTIG.

 No full text

 L’archivio, costantemente aggiornato, si incrementa annualmente di 
circa 12.000 unità documentarie.

http://www.ittig.cnr.it/


ES. di ricerca in Intero documento: «LAVORO DONNE»







Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze 
sociali (diritto) e storia

 Accesso gratuito ma predisposto via proxy per riconoscere utenti Unibs (Menu 
Sirio-SFX) 

 Funzioni di ricerca relativamente essenziali ma si possono specificare alcune 
impostazioni

Esempio di ricerca: LAVORO DONNE per parole del titolo.

 Icona lente: espansione riferimento recuperato
Attivazione link resolver Sirio-SFX
Disponibilita ̀ BEG/Unibs: ACNP, collocazione, fascicoli ricevuti 

 Disponibilita ̀ su Dottrina d’Italia (apertura home banca dati) 



ES. di ricerca per parole del titolo: «LAVORO DONNE»









Riassumendo…
Oggi abbiamo visto, navigando dal menu «Biblioteca di Economia e Giurisprudenza»:

 Patrimonio della biblioteca: come è composto, dove è collocato, sezioni 
presenti in biblioteca, cenni sulla Classificazione Decimale Dewey;

 Presentazione dei servizi;

 Cataloghi: a partire dalla lettura di alcune citazione utilizzate a titolo di esempio 
abbiamo visto:

come si effettua una ricerca (semplice e avanzata) nel catalogo delle monografie;

come si effettua una ricerca nei cataloghi dei Periodici (SIRIO) (ACNP);

 Risorse:

a partire da un esempio abbiamo visto come ottenere una lista di citazioni di                      
articoli conoscendo solo l’argomento in

DOGI

ESSPER

CENNI D’UTILIZZO DI OPERATORI LOGICI E DI PROSSIMITA’ E CARATTERI DI   
TRONCAMENTO.
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