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    Sistema Bibliotecario d’Ateneo 

Alla voce 
strumenti si 
trovano guide 
e tutorial 

Servizio di chat 
online per 
rispondere alle 
domande degli 
utenti in tempo 
reale 



CATALOGHI 
Se non trovo un libro cartaceo in UniTO posso consultare altri cataloghi locali: 
 
▪Civiche di Torino https://bct.comperio.it/ 
▪Librinlinea (Catalogo delle biblioteche piemontesi) http://www.librinlinea.it 
▪Sistema Bibliotecario Area Metropolitana http://sbam.erasmo.it  
▪Politecnico http://opac.biblio.polito.it 
▪Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino http://bnto.comperio.it/ 
 
Non esiste in Italia un catalogo unico a cui fare riferimento per le collezioni delle 
biblioteche universitarie. 
 
Esiste un catalogo nazionale (SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale) che contiene 
anche i dati di biblioteche universitarie, oltre a quelli di gran parte delle biblioteche 
italiane: 
http://www.sbn.it 
 
Se cerco una rivista cartacea sul territorio nazionale posso 
usare: 
ACNP (Catalogo italiano dei periodici) 
https://acnpsearch.unibo.it/ 
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TUTTO qui 
Gestione di uno 
spazio personale 

Target dove 
puntare la ricerca 

Chat di assistenza 
agli utenti 



Catalogo con campi multipli 



Ricerca per argomento 

 

TUTTO può restituire un 
numero di risultati molto 
alto 

Quando ci sono più 
risultati simili, TUTTO 
li raggruppa 



TUTTO e il Catalogo 

 

TUTTO offre informazioni 
ricche e collegamento al 
Catalogo UniTO 



Da TUTTO al Catalogo al 
documento 



TUTTO e i documenti online 



ATTENZIONE 

 



PERSONALIZZAZIONE E 
RAFFINAMENTO DEI RISULTATI 



SALVARE UN OGGETTO 

 



 
      PERSONALIZZAZIONE DEI 

RISULTATI 
  

  

In TUTTO la personalizzazione 
dei risultati è possibile sia da 
utente anonimo che da utente 
registrato. In caso di 
autenticazione la scelta rimane 
anche per le ricerche successive. 



LA RICERCA SUL CATALOGO 
• Ricerca base / avanzata 
• Parole chiave / scorrimento (Bottone elenco) 
• Uso di filtri e caratteri jolly 
• I risultati possono essere ordinati per titolo, autore, data 
• Si può selezionare la/le biblioteche in cui effettuare la ricerca 

 
 

 



 
LO SPAZIO PERSONALE 

 
Con le SCU di Unito puoi accedere ad alcuni 
servizi personalizzati  

 
Lo spazio personale è utile per 
vedere la propria SITUAZIONE 
PRESTITI, rinnovare o prenotare 
un prestito (solo in alcune 
biblioteche), richiedere ILL, 
salvare ricerche, consultare le 
novità 



LA RICERCA CON TROVA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Trova è il servizio che permette di capire se UniTO è abbonata o no a un 
dato titolo, di ejournal o di ebook, e con quale dettaglio (anno, volume, 
fascicolo). Soprattutto consente di arrivare al fulltext del documento. 
 
La ricerca è possibile per titolo di rivista, tramite la lista A-Z, o per titolo di 
ebook. 
Il servizio è attivo entro la rete di Ateneo o da casa, se chi lo richiede 
possiede i requisiti per l’accesso. 
 



LA RICERCA CON TROVA 

La ricerca può essere effettuata anche tramite Disciplina. 

 



LA RICERCA CON TROVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da Altre Opzioni è possibile ricercare anche per ISSN o per 
Editore/Piattaforma 

 



LA RICERCA CON TROVA 

Cerca la citazione: da 
uno degli elementi 
contrassegnati con 
l’asterisco è possibile 
risalire al testo della 
citazione ricercata o 
ai servizi proposti 



I servizi interbibliotecari : DD 
Se l’articolo che cerchi non è accessibile in formato 
digitale attraverso TROVA e nessuna biblioteca lo 
possiede in carta, si può attivare un servizio 
interbibliotecario di fornitura documenti Document 
Delivery DD attraverso la piattaforma web NILDE: 

 
✓usando le credenziali UniTO in IDEM 
✓scegliendo una biblioteca di riferimento 
✓l’abilitazione sarà confermata attraverso una mail 
✓da quel momento l’utente potrà seguire la richiesta 
controllandone lo stato di avanzamento 

 



Accedi a NILDE 
su https://nilde.bo.cnr.it 

 



Richiedi un articolo 

 
Campo note non è 
visibile per la 
biblioteca 

Occorre prestare 
attenzione alle 
condizioni di fornitura 



Segui la tua richiesta 

 



Servizi interbibliotecari : ILL 

• Se cerchi un libro non disponibile in Unito puoi attivare 
un servizio di prestito interbibliotecario (ILL) presso la 
tua biblioteca, che lo richiederà ad un’altra biblioteca 
della rete nazionale o all’estero 

• I tempi di fornitura, la disponibilità del volume al 
prestito piuttosto che alla sola consultazione, la durata 
del prestito e la tipologia del materiale (originale, copia 
analogica, copia digitale) dipendono dagli specifici 
regolamenti delle biblioteche fornitrici 

• Il servizio è tariffato in alcune biblioteche o richiede un 
rimborso spese 
 



ACCESSO AI CONTENUTI 

Per accedere ai contenuti di riviste e banche dati 
è necessario: 

• essere abbonati alla fonte 
• navigare con la rete riconosciuta dall’editore 

che fornisce il contenuto 
 

Oppure che il contenuto sia FREE 
 



ACCESSO AI CONTENUTI 

Per accedere ai fulltext è bene cliccare sul 
bottone  
Il bottone compare sulle pagine dei risultati 
ottenuti con le banche dati cui UniTO è 
abbonata o su TUTTO o sulla lista AZ di Trova. 
 



SE SI ACCEDE OFF-CAMPUS 

Ci sono due servizi da usare se si fa ricerca da 
fuori UniTO: 

• Proxy UniTO 
• Bibliopass 

 



PROXY UNITO 

Il Proxy è un servizio che modifica le 
impostazioni di navigazione  

 
Ha sistemi di configurazione diversi a seconda 
del browser, del sistema operativo, del device o 
del mezzo con cui ci si collega alla rete. 
https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-
da-casa 

https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
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PROXY UNITO 

• Firefox: si applica al browser 
• Chrome, Edge (Explorer), Safari: le modifiche si 

avviano dall’interfaccia del browser, per poi 
andare a modificare le impostazioni di navigazione 
del computer (è necessario essere amministratori 
del pc) 

• Device mobili: si modificano le impostazioni di 
navigazione del pc 

• Chiavetta, hotspot: si modificano le impostazioni 
di navigazione del mezzo con cui ci si collega 
 



BIBLIOPASS 

È un ambiente web al cui interno si trovano le 
fonti cui UniTO è abbonata. 
Per entrarvi è necessario identificarsi 
successivamente è necessario  
non uscire mai dall’ambiente stesso. 



BIBLIOPASS 
Per essere certi di essere sempre nell’ambiente 
Bibliopass, devo monitorare il mio indirizzo di 
navigazione 



BIBLIOPASS 

Se nel corso della mia navigazione faccio degli 
“spostamenti” (eg: clicco su   )devo sempre 
controllare la barra di navigazione. Se nella URL 
non trovo più i parametri 
bibliopass.unito.it:2048 (o 2443), sono uscito da 
Bibliopass e non accedo più ai fulltext. 

 



 LE BANCHE DATI CITAZIONALI 

Indicizzano riviste, libri, ecc. e le informazioni 
in esse contenute. Ciascuna informazione su 
una pubblicazione è inserita in un sistema di 
valutazione bibliometrico. 
Ogni attività di tipo citazionale che avviene per 
ciascuna informazione è conteggiata e 
costituisce un elemento di misurazione. 
Sono interdisciplinari e coprono la comunità 
scientifica internazionale. 
 



A COSA SERVONO 

I valori da esse misurati ci forniscono 
informazioni sulla frequenza di citazione di una 
rivista, di un articolo o di un autore, inserendoli 
in un range temporale. 

 



       
      Web of Science – Thomson 

Reuters 
 •Banca dati interdisciplinare (Science, Social 

Science, Arts and Humanities) 
•Permette di eseguire ricerche bibliografiche nel 
passato (attraverso le citazioni contenute nel 
documento considerato) e nel futuro 
(attraverso i collegamenti ai lavori che citano 
l’opera in oggetto) di una pubblicazione 

•Ha un aggiornamento settimanale 
 



Web of Science 



Web of Science 



AME: (behavioraJ science) ...More . •  

s i'ldexed withln Web orSdenoe Core Collection. Perform a Clt Seardl tolndude dtations to ìtems not ìndexed withìn Web or Science Core Collection. 

•  
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       Web of Science – Thomson 

Reuters 
 WoS permette di: 

• accedere ai fulltext degli articoli tramite il 
bottone          (quelli in abbonamento a UniTO) 
raffinare i risultati 

• vedere i lavori collegati a una pubblicazione 
• visualizzare le informazioni dettagliate per 

ogni record 
• conoscere l’Impact Factor di una rivista 

 



       Web of Science – Thomson 
Reuters 



Scopus - Elsevier 

• Banca dati interdisciplinare (Science, Social 
Science, Arts and Humanities) 

• Ha una maggiore copertura rispetto a WoS su 
Life e Social Sciences, con un maggior numero 
di titoli indicizzati e rappresenta molto di più 
la ricerca europea 

 



Scopus - Elsevier 

Scopus permette di: 
• accedere ai fulltext degli articoli tramite il 

bottone             (quelli in abbonamento a UniTO) 
• raffinare i risultati 
• vedere i lavori collegati a una pubblicazione 
• visualizzare le informazioni dettagliate per ogni 

record 
• calcolare l’H-Index di un autore 

 



SCOPUS - ELSEVIER 



SCOPUS - ELSEVIER 



SCOPUS - ELSEVIER 



SCOPUS - ELSEVIER 

Un autore ha un indice x se almeno x lavori tra quelli 
che ha pubblicato sono stati citati almeno x volte 
ciascuno. 

 
The h-index was developed by J.E. Hirsch and is an 
index that attempts to measure both the productivity 
and impact of the published work of a scientist or 
scholar. In Scopus, the h-index is not a static value; it 
is calculated live on a set of results each time you look 
it up. The calculation was suggested by Hirsch and it 
can be summed up as follows: 
"A scientist has index h if h of his or her Np papers have 
at least h citations each, and the other (Np h) papers 
have no more than h citations each." 

Lo standard ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID), ha lo scopo 
primario di individuare ogni ricercatore 
in maniera univoca in modo da 
permettere un efficace collegamento 
tra le banche dati che ne catalogano la 
produzione scientifica 

 
(http://www.anvur.org/attachments/article/829/ 
ORCID%20ID.pdf) 
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H-Index - Scopus 
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