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I SERVIZI BIBLIOTECARI:
presentazione e istruzioni per l’uso
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1. Il Patrimonio documentario
2. Il Catalogo & i Servizi integrati
3. I Servizi attivabili dal Portale 
4. I Periodici
5. Le Risorse elettroniche



I SERVIZI BIBLIOTECARI:
presentazione e istruzioni per l’uso: obiettivi
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Promuovere la conoscenza del patrimonio documentario 
dell’Ateneo e mettervi nella condizione di:

� utilizzare in autonomia il patrimonio della biblioteca 
(monografie e periodici)

� utilizzare i principali servizi (che siano o meno integrati in 
catalogo)

Ovvero … tutto quello che gli studenti dovrebbero

sapere sin dal primo anno …
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1. Il Patrimonio documentario

2. Il Catalogo & i Servizi integrati

3. I Servizi «dal Portale» 

4. I Periodici 

5. Le Risorse elettroniche

I SERVIZI BIBLIOTECARI:
presentazione e istruzioni per l’uso
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Monografie cartacee (libri)                 155.600
Titoli Periodici cartacei (voll. 55.600)          4.220
Titoli Periodici cartacei correnti 534

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (1)

Libri elettronici (E-Books)                 260.181

Titoli Periodici elettronici                     40.621

Banche dati                                               97

CARTACEO

ELETTRONICO

Il patrimonio documentario del Sistema Bibliotecari o d’Ateneo
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Il Sistema Bibliotecario di Ateneo gestisce l’intero patrimonio 
bibliografico dell’Università e si rivolge a tutta la comunità 

accademica.

---

Biblioteca di Economia e Giurisprudenza

Biblioteca di Ingegneria e Medicina – sede di Ingegneria

Biblioteca di Ingegneria e Medicina – sede di Medicina

&
Risorse elettroniche accessibili via Internet

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (2)
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Biblioteca di Ingegneria e Medicina - Sede di Medici na

� Sala lettura

• 10.085 monografie in scaffali aperti accessibili agli 
utenti disponibili: 
� per il prestito 
� per la consultazione (bollo giallo      ) 

� Deposito

• 17.385 voll. di Periodici
• 3.340 Monografie

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (3)
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Sez. di collocazione

• DAS Monografie sala lettura
• CONS. Monografie sala lettura
• MED Monografie sala lettura
• 1 Monografie sala lettura

• DEP Monografie deposito
• BEL.M., LEC Monografie deposito
• OSP. 1 Monografie deposito
• PER Periodici biblioteca
• PER D, LEC.PER., OSP.PER Periodici deposito

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (4)
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DAS = Diritto Allo Studio

Monografie riservate agli 
studenti

Prestito fino a 180 giorni

1. IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (5)



I SERVIZI BIBLIOTECARI: 
presentazione e istruzioni per l’uso
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1. Il Patrimonio documentario

2. Il Catalogo & i Servizi integrati
2.1 Il Catalogo

2.2 I Servizi integrati

2.3 L’Area Personale

2.4 La Ricerca per argomento

2.5 Salvare le ricerche

2.6 La App UniBS Library

3. I Servizi attivabili dal Portale 

4. I Periodici

5. Le Risorse elettroniche
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Il catalogo

ieri (a schede)                                oggi (elettronico)

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (1)
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CATALOGO = cosa e dove

Il catalogo elettronico è una base di dati 
contenente tutti i documenti disponibili in 
biblioteca .
È lo strumento che consente:
�di ricercare i documenti  -descritti in record 

bibliografici- (cosa )
�di ottenerne la localizzazione (dove )

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (2)
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Nel Catalogo si possono cercare:

� Documenti di cui si conosce l’esistenza 
(tramite un riferimento bibliografico o una citazione) 

es. il testo adottato per un corso

A. Fiecchi, M. Kienle Galli. A. Scala Chimica e propedeutica 
biochimica,  Milano, Edi-Ermes, 1988

B.K. Timby. Fondamenti di assistenza infermieristica, Milano, 
McGraw-Hill, 2011

oppure

� Documenti che trattino un certo argomento ma 
per i quali non si dispone di una bibliografia 

Es. Infermieristica, Psicologia clinica …

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (3)
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Punto di partenza di una ricerca a catalogo è spesso un 
RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO

� I riferimenti bibliografici sono costituiti da un insieme di dati o 
elementi che descrivono una fonte (un intero documento o una 
sua parte, come ad esempio il capitolo di un libro). 

� Ogni riferimento identifica il documento in modo esaustivo 
attraverso alcuni elementi. Scelta, sequenza e formattazione degli 
elementi vengono stabilite dallo Stile citazionale .

� I riferimenti bibliografici possono:
� essere redatti in forma completa ed estesa alla fine di un documento 

nella bibliografia finale (riferimento bibliografico o referencing) 
� riguardare citazioni all'interno del testo principale di un documento 

(citazione 1 o citing).

1riproduzione testuale più o meno lunga di parole altrui

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (4)
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Si accede al Catalogo dalla 
Pagina principale della biblioteca, 
o dello SBA. 
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Pagina principale del Catalogo 

Tutti gli ultimi acquisti dello SBA.

Per selezionare solo gli acquisti
della vs biblioteca di riferimento.



17

Potete scegliere:
� se fare una Ricerca semplice o

una Ricerca avanzata;
� se selezionare o meno una 

biblioteca specifica dell’ateneo

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (7)
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Aprendo il menù a 
tendina della Ricerca 
avanzata potete 
scegliere fra più opzioni 
di ricerca:

Autore, Titolo, Soggetto, 
Classificazione, ISBN, 
lingua, tipologia …

Utilizzando il  riquadro 
con + si possono 
aumentare i campi di 
ricerca da abbinare tra 
loro.

Maschera di Ricerca avanzata
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Esempio: A. Fiecchi, M. Kienle Galli, A. Scala. Chimica e 
propedeutica biochimica: con esercizi, Milano, Ermes 1988

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (9)
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2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (10)

Risposta del Catalogo.
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In basso viene 
visualizzata la 
COLLOCAZIONE delle 
copie e la loro 
disponibilità.

COLLOCAZIONE = «indirizzo» 
fisico del testo che avete cercato: 
CONS, DAS, DEP, MED … 

A sez. diverse corrispondono 
anche diverse condizioni di 
fruibilità (es. DAS= 180 gg)

«Non fermatevi qui!»

Vi suggeriamo di visionare 
sempre anche la scheda 
bibliografica.

1

3

2
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Sotto l’etichetta Scheda viene 
visualizzata la 
Scheda bibliografica. 

La scheda vi fornisce  TUTTE le 
informazioni che riguardano il 
libro in oggetto. 

Oltre alla descrizione dettagliata 
trovate anche la Classificazione 
semantica (l’argomento e la 
disciplina di cui il testo tratta).
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La Scheda bibliografica è 
navigabile.
A partire dai links presenti nella 
scheda potete estrarre tutte le altre 
notizie collegate: 
• allo stesso autore
• allo stesso soggetto (argomento)
• alla stessa classe (disciplina) 

NLM National Library of Medicine (U.S.A.)

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (13)
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Es.: Se cliccate su 
Soggetto (argomento) 
Chimica vengono estratte 
tutte le notizie che trattano 
di tale argomento.

2.1 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: il catalogo (14)
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Le notizie sono ordinate per 
rilevanza; ma potete 
richiedere l’ordinamento per 
anno (dalla data di 
pubblicazione più recente). 

Se le notizie sono molte può 
essere utile introdurre altri 
filtri di ricerca: 

es. solo testi di lingua italiana
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Le notizie sono passate da 46 
a 44 selezionando solo testi 
di lingua italiana
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I documenti a catalogo possono essere:

1. disponibili per la sola Consultazione

2. disponibili  per il Prestito

3. già in Prestito

2.2 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: i servizi (1)
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1 - Un documento può essere
disponibile per la sola CONSULTAZIONE
(in questo caso CONS = sala lettura):
prelevate il libro dallo scaffale e
accomodatevi ai tavoli di lettura

Eccezione per gli utenti istituzionali! 
Agli utenti istituzionali è consentito il Prestito festivo dei 
documenti di norma  disponibili per la sola Consultazione

I documenti possono essere ritirati per il fine settimana, dal venerdì al lunedì
o in coincidenza delle festività. La restituzione deve avvenire entro le ore 10
del lunedì o del primo giorno lavorativo successivo.

2.2 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: i servizi (2)
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A - Siete in biblioteca:

•Il libro è in Sala lettura (MED):

prelevate il libro dallo scaffale e consegnatelo al 
banco dell’Accoglienza/Distribuzione insieme al 
numero di Matricola; vi verrà richiesta una firma di 
ricevuta e vi verrà consegnato un promemoria

•Il libro è collocato in Deposito (DEP, LEC, …):

compilate il modulo di richiesta e consegnatelo al 
personale che provvederà a ritirare il materiale dal 
deposito.

B - Siete a casa (o altrove):

potete riservare il documento tramite il link 
Richiesta di prestito  e passare a ritirarlo 
al banco prestito entro 3 giorni. 

Attenzione!

se nel frattempo decidete che il libro non vi 
serve più annullate la richiesta: il libro 
potrebbe servire ad altri utenti!

2 – Un documento può essere 
disponibile per il PRESTITO
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Cliccate sul link e inserite le 
credenziali per attivare la  
Richiesta di prestito.
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2.2 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: i servizi (5)
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Potete prenotarlo tramite il link. Verrete avvisati  
appena ritorna disponibile.

3 - Un documento può essere già in PRESTITO.
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2.2 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: i servizi (7)
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Dall’AREA PERSONALE del catalogo, 
autenticandovi con le credenziali 
d’Ateneo, potete attivare o annullare:

• Richieste di prestito

• Prenotazioni

• Proroghe (da 3 gg prima della 
scadenza)

• Vedere la vostra situazione lettore in 
Il mio spazio

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (1)
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Effettuato l’accesso cliccate sul vostro 
nome per visionare l’Area personale.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (2)
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All’AREA PERSONALE potete 
accedere anche dal menu a 
tendina di fianco al nome.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (3)



37

1 documento richiesto in 
prestito da ritirare (se 
cambio idea devo ricordarmi 
di cancellarlo).

es 1

2 documento in prestito 
(devo restituirlo alla data 
prevista o procedere al 
rinnovo dalla data indicata).

3 documento prossimo alla 
scadenza (posso già 
prorogare il prestito).

es 4

es 3

Visionate i vostri prestiti

es 2

4 documento prenotato (se 
cambio idea devo ricordarmi 
di cancellarlo).
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In «Letti e consultati» 
visionate tutte le 
registrazioni dei 
movimenti effettuati.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (5)
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Prima o durante una ricerca 
autenticatevi nell’ «Area personale» del 
catalogo: potrete selezionare le notizie 
di maggior interesse e salvarle in «Le 
mie liste» : le ritroverete nella vostra 
Area. 

Cliccate su
«Le mie liste».

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (6)

«Le mie liste».
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Appare una maschera con 
il titolo scelto e l’elenco 
delle liste già create in 
ordine cronologico (nell’es. 
tribologia).

Per creare una nuova 
lista cliccate qui.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (7)
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Compilate la 
maschera.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (8)
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Sotto la scritta «Le mie liste» 
appare un’icona gialla +, tramite 

la quale effettuare la selezione. 

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (9)
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Sopra ogni titolo che avete 
selezionato compare il nome della 
lista scelta: 

qui nell’es. Chimica matricole.

Per incrementare la lista: cliccate sulle 
icone gialle +.
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Dall’Area personale del catalogo 
in «Liste» potete visionare le 
Bibliografie che avete creato.

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (11)
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Elenco delle liste 
create (in ordine 
cronologico). 

Potete:
• modificare 
• cancellare
• inviare
• stampare  le liste. 

2.3 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: area personale (12)



2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (1)
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Nella maschera di «Ricerca avanzata» potete 
inserire o scegliere:

O

� Classe
(Disciplina)

� Soggetto
(Argomento)

Entrambi
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CLASSIFICAZIONE = DISCIPLINA
SOGGETTO = ARGOMENTO

Entrambi permettono di trovare un documento a partire dal 
contenuto e non da dati formali (es. autore e titolo).

Due modi diversi per esprimere il contenuto di un documento. 

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (2)
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Dalle schede bibliografiche 
imparate a conoscere:

• Soggetti (=argomento)
e
• Classe NML (=disciplina)

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (3)
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2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (4)

Ricerca per soggetto

• dal menu a tendina selezionate Soggetto
• inserite un soggetto noto, es. infermieristica
• aprite, tramite la linguetta, la lista dei termini
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2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (5)

Cliccate sul numero dei risultati per 
vedere l’elenco documenti.

Qui potete trovare anche altri soggetti più 
dettagliati: 

• Infermieristica chirurgica
• Infermieristica pediatrica
• Infermieristica psichiatrica
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2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (6)

Elenco documenti.
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Quando non conoscete il «descrittore»* di soggetto tentate ugualmente
la ricerca nel campo Soggetto con una parola (italiana) del linguaggio
comune … avrete delle sorprese …

es. Acqua

da una goccia …

… a una cascata

*parola scelta da un vocabolario controllato di termini (soggettario) combinata con altre, in sequenze logiche formali, per esprimere l’argomento principale di 
un documento (soggetto)

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (7)
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Se inserite Acqua nel campo Soggetto 
(anziché in Ricerca libera):

1. Trovate solo documenti pertinenti 
(anche in altre lingue)

2. Espandendo i soggetti del riquadro a 
sinistra trovate tutti i soggetti che 
riguardano l’acqua
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QU 4 
BIOCHIMICA. BIOLOGIA CELLULARE e 
GENETICA. Opere  generali

QV 4
FARMACOLOGIA. Opere generali 

QV 39
FARMACOLOGIA. Manuali

QV 744
FARMACOLOGIA. Chimica farmaceutica

QW 504
MICROBIOLOGIA e IMMUNOLOGIA. 
IMMUNOLOGIA. Opere generali

QW 806
MICROBIOLOGIA e IMMUNOLOGIA. 
IMMUNOLOGIA. Immunoterapia e 
ipersensibilità. Vaccinazioni

I principianti possono 
familiarizzare con la 
classificazione NLM
«passeggiando» tra gli scaffali

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (10)
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Ricerca per Classe es. 1

• dal menu a tendina selezionate Classificazione
• inserite una classe nota: Es. WY 100 =Nursing
• aprite, tramite la linguetta, la lista classi

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (11)
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2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (12)

Cliccate sul numero dei risultati per 
vedere l’elenco documenti.
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Trovate tutti i documenti 
che hanno per classe:

WY 100 = Nursing

In seguito potrete 
raffinare la ricerca 
scegliendo anno, lingua, 
soggetti,...con lo 
strumento 
Naviga tra i risultati
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Ricerca per Classe es. 2

• dal menu a tendina selezionate Classificazione
• inserite una classe nota: Es. WY 141= Sistema cardiovascolare
• aprite, tramite la linguetta, la lista classi

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (14)
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WY 141 = Cardiovascular system

• Cliccate sul numero dei risultati 
per vedere l’elenco documenti.

• Subito di seguito trovate le 
classificazioni più dettagliate e 
quelle immediatamente 
successive.

2.4 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: ricerca per «argomento» (15)
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2.5 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: salvare le ricerche (1)

I «criteri di ricerca» e i relativi 
risultati possono essere salvati.

Li ritroverete nell’Area personale 
del catalogo in «Ricerche ».
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2.5 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: salvare le ricerche (2)

Per salvare i criteri di ricerca cliccate sull’icon a 
verde con +.
Es. ricerca con classe e lingua
Classe: WY 100 NURSING. General works on nursing procedures.
Lingua: Italiano
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Es. Elenco delle Ricerche 
salvate (in ordine 
cronologico). 

Tramite il pulsante verde 
potete sempre mantenere 
aggiornata la vostra 
ricerca. 

2.5 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: salvare le ricerche (3)
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Con la App UniBS Library è possibile:

• cercare opere nel catalogo tramite ricerca testuale o lettura dei 
codici a barre,

• conoscere la disponibilità dei volumi, 
• richiedere, prenotare o prorogare prestiti,
• salvare bibliografie, 
• visualizzare la situazione dei propri prestiti,
• condividere titoli nei social network 
• e altro ancora...

2.6 IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: la App UniBS Library



2. IL CATALOGO & I SERVIZI INTEGRATI: riepilogo
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Abbiamo visto:

� Una ricerca con parole del titolo e autore
� La possibilità di navigare, ovvero di passare da una notizia 

ad altre in catalogo (con lo stesso autore, lo stesso 
soggetto, la stessa classificazione)

� I servizi integrati al catalogo e la gestione dell’ Area 
personale: per essere autonomi nella gestione e 
controllo dei prestiti, proroghe, prenotazioni …  

� La creazione e il salvataggio di bibliografie 
� Una ricerca per «argomento», a partire da un soggetto o 

una classificazione già noti: es. Infermieristica, Sistema 
cardiovascolare

� Il salvataggio di strategie di ricerca
� La APP UniBS Library



I SERVIZI BIBLIOTECARI: 
presentazione e istruzioni per l’uso
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1. Il Patrimonio documentario

2. Il Catalogo & i Servizi integrati 

3. I Servizi attivabili dal Portale 

4. I Periodici

5. Le Risorse elettroniche
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3. I SERVIZI attivabili dal Portale (1)
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3. I SERVIZI attivabili dal Portale (2)

In biblioteca non c’è tutto!

Si possono ottenere 
documenti che non ci sono a 
UniBS tramite: 

• I servizi interbibliotecari 
(recuperando materiale da 
altre biblioteche)

• La proposta d’acquisto  
(se si tratta di volumi 
molto recenti)
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3. I SERVIZI attivabili dal Portale (3)

Modulo di richiesta Prestito 
interbibliotecario
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3. I SERVIZI attivabili dal Portale (4)

Modulo di richiesta acquisto 
monografie .
Ricordate di compilare il campo note .

Es.:«Testo adottato per il corso di … 
non presente in catalogo»
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3. I SERVIZI attivabili dal Portale (5)

Modulo di richiesta ebook .
Ricordate di compilare il campo note .

Es.«Testo adottato per il corso di … 
non presente in catalogo»



I SERVIZI BIBLIOTECARI: 
presentazione e istruzioni per l’uso
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1. Il Patrimonio documentario

2. Il Catalogo & i Servizi integrati

3. I Servizi attivabili dal Portale 

4. I Periodici
4.1 I periodici

4.2 I periodici cartacei

4.3 I periodici cartacei & elettronici

4.4 I periodici: ricerca per argomento o «categoria»

4.5 I periodici elettronici: ricerca di un articolo

5. Le Risorse elettroniche



73

Periodici cartacei

Periodici elettronici

4.1 I PERIODICI (1)
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Dalla Pagina principale della 
biblioteca l’accesso rapido 
al catalogo dei periodici
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1

2

Maschera di ricerca

Qui verificate se il posseduto è 
cartaceo o elettronico.

Cartaceo : cliccate sul titolo 
per visionare i dettagli del 
periodico.
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Potete accedere al catalogo da 
entrambi i pulsanti.

4.2 I PERIODICI cartacei (1)
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Il periodico ha iniziato la 
pubblicazione nel 1985

Le biblioteche italiane 
possiedono il periodico 
dal 1985

Cliccate Posseduto per 
verificare le annate 
UniBS

4.2 I PERIODICI cartacei (2)

Scheda dettagliata del 
periodico
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In Biblioteca sono 
disponibili le annate a 
partire dal 2001 ad oggi.

Da Fascicoli ricevuti 
potete verificare il n. 
degli ultimi fascicoli 
pervenuti.

Siete in Biblioteca: 
richiedete il periodico al 
personale.
Siete a casa: potete 
riservare il periodico 
tramite il Catalogo.

4.2 I PERIODICI cartacei (3)
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Es.

Ultimo fascicolo ricevuto: 
1 dicembre 2018

4.2 I PERIODICI cartacei (4)
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In mancanza di risultati riferiti al posseduto 
cartaceo si consiglia di interrogare il 
catalogo ACNP Periodici.
n.b.: Le consistenze sono in corso di 
aggiornamento e la Lista periodici non 
contiene i periodici cartacei privi di ISSN.

4.2 I PERIODICI cartacei (5)
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1

3

2
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Qui verificate il posseduto. 

N.B. Il cartaceo può coprire 
anni precedenti a quelli del 
formato elettronico.
Es. Journal of neurochemistry
• Cartaceo dal 1996
• Elettronico dal 1997

1

Un periodico può 
essere sia cartaceo 
che elettronico. 

2

4.3 I PERIODICI cartacei & elettronici (1)
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3

Le annate dal 1996 sono disponibili in 
biblioteca in formato cartaceo.

4.3 I PERIODICI cartacei & elettronici (2)

Le annate elettroniche sono disponibili 
dal 1997 (volume 68, fascicolo 1).

Cliccate «go» e raggiungete 
immediatamente il periodico.
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Il sito del periodico propone 
in primo piano l’ultimo 
fascicolo pubblicato .

Ma da qui ( BROWSE) potete 
«sfogliare» tutti i numeri 
disponibili.



85

Archivio del periodico.

Ricordatevi che il full text è 
disponibile a partire dal 1997.
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Vi interessa un argomento ma non conoscete i 
titoli dei periodici che lo trattano

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (1)
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Cliccate «Categoria»

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (2)
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Scegliete la Categoria: 
compariranno di seguito le 
Sottocategorie tra cui selezionare 
quella desiderata

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (3)



89

Dalla categoria MEDICINA scegliete la 
sottocategoria:

Es. Diabete e ipertensione 

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (4)
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Appare l’elenco dei periodici che trattano 
l’argomento identificato dalla 
sottocategoria. 

Sottocategoria 
DIABETE E IPERTENSIONE: 48 titoli
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Scorrete l’elenco dei titoli, 
verificate la consistenza 
(annate disponibili) del full 
text e «sfogliate» le riviste.
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Es. Vi interessa Acta Diabetologica.
Cliccate sul titolo per visionarlo.
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Scegliete l’anno, scegliete il 
fascicolo, «sfogliatelo» …

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (8)
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… e leggete gli articoli di 
vs interesse.

Es. Acta Diabetologica
Dic. 2015 p. 1007-1016

4.4 I PERIODICI: ricerca per argomento o «Categoria» (9)
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Avete il riferimento esatto dell’articolo che cercate:

Esempio 1:

So:  Blood. 2013 Feb 28;121(9):1510-6
Ti: Characteristics and outcome of early-
onset, severe forms of Wiskott-Aldrich 
syndrome. 
Au: Mahlaoui N. 

(N.B. Prestate sempre molta attenzione quando copiate i riferimenti 
bibliografici)

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (1)
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Tramite «Cerca un articolo» ,
a partire dal riferimento bibliografico di 
un articolo è possibile:
� raggiungere il fulltext, se 

disponibile in elettronico
� attivare una richiesta di Fornitura 

copie per le riviste non possedute
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4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (3)

Inserite nella maschera di 
ricerca di Sirio (Citation
Linker) oltre al titolo 
dell’articolo, almeno il 
titolo del periodico e 
l’anno (se inserite i dati 
completi verrà individuato 
esattamente l’articolo che 
state cercando).
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4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (4)

Maschera compilata.
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L’articolo richiesto è 
disponibile. 

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (5)
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Scaricate il PDF da 
qui…



101

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (7)

PDF



102

…oppure scorrete la 
pagina del periodico 
per leggere l’articolo 
online

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (8)
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Avete il riferimento esatto dell’articolo che cercate:

Esempio 2:

DORNHORST, A. C. 1955. Respiratory insufficiency. 
Lancet, 268(6876), 1185-1187*
*stile citazionale diverso dal precedente:
268=volume, 6876=numero/fascicolo, 1185-1187=pagine

… ma questo periodico non è in abbonamento. 
Cosa fare?

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (9)
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Compilate la 
Maschera.
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Se il testo non è disponibile 
potete chiedere la fornitura 
delle fotocopie alla 
biblioteca.

Aprite Servizi correlati ...

.. e chiedetene copia alla                        
biblioteca
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1 Selezionate la biblioteca di 
appartenenza

2 La prima parte del modulo 
appare già compilata

3 Completate con i vs dati

4 Inviate la richiesta
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Potete attivare una richiesta 
di copia di articoli non 
posseduti da UniBS anche 
partendo dalla pagina Servizi

4.5 I PERIODICI elettronici: ricerca di un articolo (13)



4. I PERIODICI: riepilogo
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Abbiamo visto:

� Come ricercare un periodico e verificarne il 
posseduto in versione cartacea ed elettronica

� Come ricercare un periodico per argomento

� Come ricercare un articolo elettronico

� Come ottenere copia di un articolo non presente in 
biblioteca



I SERVIZI BIBLIOTECARI: 
presentazione e istruzioni per l’uso
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1. Il Patrimonio documentario

2. Il Catalogo & i Servizi integrati

3. I Servizi attivabili dal Portale

4. I Periodici

5. Le Risorse elettroniche
5.1 Le risorse elettroniche

5.2 Le risorse elettroniche: banche dati biomediche

5.3 Le risorse elettroniche: i dizionari online «Ubidictionary»

5.4 Le risorse elettroniche: cercare un e-book

5.5 Le risorse elettroniche: il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO 

5.6 Le risorse elettroniche: il prestito digitale su Ebook Central
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Per consultare le risorse elettroniche sottoscritte
dal Sistema Bibliotecario di Ateneo è necessario
autenticarsi con credenziali personali fornite
dall’Ateneo.

Nota:

non tutte le risorse elettroniche sono accessibili dall'esterno della rete di 
Ateneo, anche se autenticati.
Tra esse le banche dati su CD-DVD ROM su postazione singola o in rete 
locale, nonché alcune risorse sulle quali gli editori pongono vincoli di 
consultazione.

5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (1)
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Tipologie:

� Banche dati

� Periodici elettronici 

� Libri elettronici (e-books)

5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (2)



5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (3)
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Accesso all’elenco delle risorse
elettroniche:

A – dalla Pagina principale
dello SBA (o delle biblioteche)
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B - dalla Pagina principale del 
catalogo tramite Biblioteca 
digitale. 

5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (4)



114

In entrambi i casi (A e B) 
arriverete alla pagina della 

Lista risorse

La Lista risorse presenta in 
ordine alfabetico tutte le 
risorse sottoscritte da 
UniBS per i propri utenti.
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Accesso all’elenco delle 
risorse elettroniche:

C – dalla pagina Biblioteca
digitale del portale.

5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (6)



116

Nella pagina Biblioteca digitale del
portale trovate:

• nel corpo del testo l’elenco 
alfabetico delle risorse con 
descrizione e link diretto

• in basso a destra le risorse divise 
per area disciplinare.

5.1 LE RISORSE ELETTRONICHE (7)
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5.2 LE RISORSE ELETTRONICHE: banche dati biomediche (1)

Tra le risorse potete individuare 
le banche dati biomediche.

Es. Cinhal, Embase, PubMed …
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Principali banche dati utilizzate da studenti e laureandi per
ricerche bibliografiche in campo biomedico:

Pubmed Embase Cinahl

5.2 LE RISORSE ELETTRONICHE: banche dati biomediche (2)
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PUBMED
È la banca dati bibliografica più vasta e prestigiosa per la ricerca di letteratura
biomedica. Indicizza attualmente circa 5.600 periodici pubblicati negli Stati Uniti e
nel resto del mondo, per un insieme di più di 28 milioni di citazioni bibliografiche .
Accedendo dal portale di Ateneo la banca dati è integrata a SFX (link resolver) e
consente l’accesso al full text delle risorse sottoscritte.

EMBASE

La banca dati più completa ed aggiornata per l’ambito farmacologico. Indicizza circa
7000 periodici, per un insieme di circa 20 milioni di record bibliografici.

CINAHL

La più importante banca dati al mondo per le scienze infermieristiche e le professioni
sanitarie. Indicizza attualmente quasi 5.000 riviste, contiene circa 4.7 milioni di
citazioni bibliografiche e fornisce l’accesso al full text di periodici, libri, tesi, atti di
convegni e congressi …

5.2 LE RISORSE ELETTRONICHE: banche dati biomediche (3)
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Pubmed è collegato a Sirio.

Durante la navigazione potete 
verificare la disponibilità immediata 
degli articoli tramite l’apposito 
pulsante.
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Il testo non è disponibile: 
potete chiedere la fornitura 
delle fotocopie alla 
biblioteca.

Aprite Servizi correlati ...

.. e chiedetene copia alla                        
biblioteca
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5.3 LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online  «Ubidictionary» (1)

Italiano

• lo Zingarelli 2019 e l'Enciclopedia Zanichelli   

• Il grande dizionario dei sinonimi e dei contrari. Zanichelli

• Biblioteca Italiana Zanichelli

• laZanichelli. Grande enciclopedia di arti, scienze, tecniche, lettere, storia, filosofia, geografia, 
musica, diritto, economia, sport e spettacolo

Latino

• IL. Vocabolario della lingua latina. Loescher

Inglese

• ilRagazzini 2019. Zanichelli

• il Dizionario Enciclopedico di Informatica. Zanichelli

• Il nuovo Inglese Tecnico e Scientifico. Zanichelli 

• Medicina e Biologia. Zanichelli

• Oxford Dictionary of Economics

Francese

• ilBoch. Zanichelli

Spagnolo

• Il Grande dizionario di Spagnolo. Zanichelli

Tedesco

• il nuovo dizionario di tedesco. Zanichelli



Ubidictionary

123

5.3 LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online  «Ubidictionary» (2)
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5.3 LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online «Ubidictionary» (3)

Cliccando 
«i» trovate 
i dettagli 
sulla 
risorsa. 
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Da qui selezionate 
l’opera desiderata 
e accedete alla 
risorsa. 

5.3 LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online  «Ubidictionary» (4)
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5.3 LE RISORSE ELETTRONICHE: i dizionari online  «Ubidictionary» (5)



127

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (1)

Cercare un e-book
di cui si conosce l’esistenza, 
ovvero, partendo da un 
RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO
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5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (2)
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Es. Michelangelo Fazio. Problemi di fisica, Springer, 2008

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (3)
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Risultato della ricerca.
Cliccate sul titolo.

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (4)
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Quando un libro, in Ebook Central, fa parte integrante del patrimonio acquisito 
è immediatamente disponile.

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (5)
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Potete:
• leggere online
• procedere al Download

(al primo accesso è richiesto di scaricare 
l’applicativo Adobe Digital Editions).

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (6)
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Selezionate la durata del prestito 
tra quelle proposte in Select (1, 
5, 10, 15, 20 giorni) e avviate il 
Download.

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (7)
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In pochi secondi 
avrete il libro sul 
vostro dispositivo

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (8)
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… dove rimarrà fino 
alla scadenza del 
prestito (20 gg dal 
13.02.2019).
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Per valutare la tipologia dei 
«pacchetti» di ebook
disponibili consultate la pagina 
Biblioteca digitale.

5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (10)
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5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (11)
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5.4 LE RISORSE ELETTRONICHE: cercare un e-book (12)

Descrizioni e link alle risorse.
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (1)

eBook Academic Collection EBSCO offre una selezione di 170.000 titoli di 
interesse accademico in diversi settori disciplinari. 

I libri sono consultabili da tutti i computer collegati alla rete dell'ateneo, o 
dall'esterno previa autenticazione. 

Modalità:

• CONSULTAZIONE online del testo completo in formato PDF e/o e-Pub;

• PRESTITO DIGITALE offline scaricando il testo - download - previa:

• registrazione personale su EBSCOhost
• installazione sul proprio PC del software gratuito Adobe Digital Editions.
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (2)

• Il prestito di un'opera dura fino a 28 giorni ed è ripetibile senza 
limitazioni. Al termine dei giorni di prestito la copia scaricat a diventa 
illeggibile.

• Per leggere i libri su dispositivi mobili (tablet, e-reader, smartphone), 
EBSCO consiglia Bluefire Reader . Per informazioni aggiornate sui 
dispositivi compatibili si rimanda al supporto tecnico EBSCO.

• Copia, stampa e salvataggio sono consentiti per un numero massimo 
di pagine per sessione che varia a seconda degli accordi sottoscritti da 
EBSCO con i singoli editori (in genere fra le 30 e le 60 pagine per la 
copia e il salvataggio, fino a 100 pagine per la stampa).
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (3)
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Dalla pagina principale potete 
fare una ricerca semplice o 
avanzata.

Se selezionate «Libri 
elettronici» potete ricercare 
sfogliando per categoria.

Es. Medicina e salute
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Es.

Ricerca nella categoria 
«Medicina e salute», con ricerca 
avanzata dell’argomento/soggetto
«hypertension» (SU subject) 

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (5)
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Risultato della ricerca 
ordinato dalla data di 
pubblicazione più 
recente

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (6)
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Raffinate, se necessario, la ricerca e 
dopo aver  individuato il testo di  
vostro interesse: 

� leggete il testo on line 

� o scaricatelo in prestito (max
28 gg).

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE:
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (7)
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: 
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (8)

Se non vi siete accreditati 
all’inizio della sessione di 
lavoro vi vengono ora richieste 
le credenziali d’accesso. 
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: 
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (9)

Selezionate la durata del 
prestito (max 4 settimane).
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: 
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (10)

Salvate
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Una volta scaricato rimarrà sul 
vostro dispositivo fino alla 
scadenza del prestito.

Il prestito può essere ripetibile. 

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: 
il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO (11)
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5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (1)

La piattaforma multieditore Ebook Central contiene oltre 1.000.000 di titoli di 
interesse accademico ed è raggiungibile dal link Risorse elettroniche previa 
autenticazione.

Il prestito digitale di ebook è attivo in forma sperimentale ed è utilizzabile dagli 
utenti nei limiti del budget predefinito.

L'attivazione del prestito è mediata dagli operatori del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, che si impegnano a rispondere al massimo entro 3 giorni dalla 
richiesta. Un alert via email avvisa l'utente della disponibilità del documento.

A fronte di numerose richieste di prestito per il medesimo ebook, viene 
valutata l'opportunità di acquisto dei diritti per un accesso illimitato. Si invitano 
pertanto gli utenti a segnalare nelle note di richiesta gli ebook utilizzati come 
libri di testo per insegnamenti attivi presso l'Ate neo.
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (2)

Le funzioni attivabili sono:

�per gli ebook già acquistati dall'Ateneo (contraddistinti dal bollino verde)

• Read online : lettura in streaming fino a 10 minuti

• Download: scarico immediato in prestito digitale su PC e dispositivi mobili 
(tablet, e-reader, smartphone, etc.), in formato PDF o ePUB.

�per tutti gli altri ebook a disposizione nella piattaforma:

• Read online : lettura in streaming fino a 5 minuti

• Request: richiesta di download in prestito su PC e dispositivi mobili in formato 
PDF o ePUB. L'attivazione del prestito è mediata dagli operatori SBA.
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5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (3)

«REQUEST»
attiva il box di richiesta prestito nel quale inserire i propri dati (nome, 
cognome, indirizzo email, …). 

• 14 giorni massimo di prestito: ( intesi come giorni di uso effettivo 
del singolo ebook). Al termine dei giorni di prestito la copia 
scaricata diventa illeggibile .

• 28 giorni massimo di prestito richiedibili nell'arco d i un mese .

Per il prestito digitale è necessaria l'installazione del software gratuito Adobe Digital
Editions .

Per ciascun ebook in prestito è possibile stampare fino al 20% ed effettuare il
copy/paste fino al 5% delle pagine.
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5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (4)
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (5)

Inserite le
Credenziali di Ateneo. 
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Su Ebook central potete fare 
ricerche avanzate e/o 
ricercare per «subject». 

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (6)
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Risultato della ricerca per
Medicina - Cardiologia – Lingua 
italiana

5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (7)
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5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (8)

Trovato il testo di vostro 
interesse attivate Request.
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5.6 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (9)

Compilate la maschera con i vostri dati 
e scegliete la durata (1-7-14 gg).

Es. 7 gg
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (10)

Entro 3 gg dalla richiesta 
riceverete un alert via email 
che vi avviserà 
dell’approvazione della 
richiesta. 

Raggiungete il libro da qui (vi 
saranno richieste le 
credenziali).
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Siete sul titolo richiesto in 

Ebook Central (non ancora sul vs 

dispositivo)

Potete:

• leggere online

• effettuare il download sul 

vostro dispositivo.

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (11)
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5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (12)
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Una volta scaricato il libro rimarrà 
sul vostro dispositivo fino alla 
scadenza del prestito.

5.5 LE RISORSE ELETTRONICHE: il prestito digitale su Ebook Central (13)



5. LE RISORSE ELETTRONICHE: riepilogo
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Abbiamo visto:

� Dove e come ricercare le Risorse elettroniche

� Le banche dati biomediche

� I Dizionari online

� Come cercare un e-book

� Il prestito digitale su eBook Academic Collection EBSCO

� Il prestito digitale su Ebook Central
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Infine …

Questa è una presentazione sintetica a  
carattere introduttivo.
Per esigenze più specifiche potete:
scrivere alla Biblioteca …
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… utilizzare il modulo online 
Assistenza bibliografica

… o rivolgervi al banco 
Accoglienza della Biblioteca

Infine …
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Le slides degli eventi formativi 
sono pubblicate nella sezione 
«Guide e materiali informativi» 
del portale

Infine …



I SERVIZI BIBLIOTECARI
Presentazione e istruzioni per l’uso

15 marzo 2019
Grazie per la vostra attenzione.

Biblioteca di  Ingegneria e Medicina - Sede di Medicina  (biblioteca.med@unibs.it   t. 0303717368)

Fiorenza Facchi


