ARGOMENTI AFFRONTATI NEI CORSI:
Il catalogo in linea
Informazioni preliminari per la comprensione e l'utilizzo dei servizi in linea della biblioteca
Il catalogo in linea: Opac delle biblioteche e i suoi servizi
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il sito dello SBA
Utilizzo
di Primo - ExLibris
La ricerca per autore, titolo, soggetto, classificazione, parole chiave
Localizzazione dei documenti e servizi connessi
Periodici su carta e E-journals (periodici elettronici)
Altri cataloghi in linea e i MetaOpac
Il prestito interbibliotecario

La ricerca in biblioteca: abilità strumentali e strategie informative
In aggiunta alle informazioni per la conoscenza degli strumenti di base della ricerca bibliografica e
dei servizi on-line o offerti dalla rete del Sistema bibliotecario d'Ateneo, vengono indicati gli
strumenti per reperire informazioni bibliografiche su specifiche discipline o argomenti di ricerca. Si
rivolgono quindi a tutti coloro che, per esigenze di tesi o di ricerca, desiderano conoscere le
modalità di interrogazione delle basi dati specialistiche e dei siti web editoriali dei periodici
elettronici, disponibili nella rete d'Ateneo, e quali sono le migliori strategie di ricerca per le risorse
presenti nei siti web disseminati nella rete Internet.
I periodici elettronici
1. Periodici su carta ed e-journals (periodici elettronici): ricerca, localizzazione e/o
visualizzazione
2. Il catalogo italiano dei periodici (ACNP) integrato nell'OPAC
3. I periodici elettronici dell'Ateneo la pagina e i servizi dei e-j
4. Gli archivi elettronici degli editori/aggregatori
La ricerca nelle banche dati
1.
2.
3.
4.

Le banche dati: accessi in rete locale (REL) e remota (RER)
Le banche dati disciplinari specifiche, affini e interdisciplinari
La ricerca nelle banche dati: searching, browsing, ed esportazione dati
Gli archivi semantici delle banche dati: l'indice per soggetto e il Thesaurus

Risorse Internet per disciplina
1. Indici Web per argomento e motori di ricerca per parola
2. Indici di risorse disciplinari e motori di ricerca specialistici

