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Agenda incontri  
 
1.- i servizi bibliografici digitali  

- accesso alle Banche dati e loro uso 
 
1.acquisire l’informazione bibliografica in Unito e 
accedere ai contenuti 

 
1.gestire la citazione bibliografica 



Servizi bibliografici digitali in Unito 
 

•Sito SBA  www.sba.unito.it 
 
•Catalogo, TROVA, TUTTO 
 e servizi per la ricerca  bibliografica 
 
• Siti web delle biblioteche 
 

http://www.sba.unito.it/


Sistema Bibliotecario d’Ateneo 
http://www.sba.unito.it 

 
 

 

Alla voce 
strumenti si 
trovano guide e 
tutorial 

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

http://www.sba.unito.it


Servizi bibliografici digitali 
Catalogo 
Trova@Unito 
TUTTO 
 
Non esiste in Italia un catalogo a cui fare riferimento per le collezioni delle 
biblioteche universitarie 
 
OPAC SBN nazionale 
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp 
 
Se non trovo in Unito posso consultare altri cataloghi: 
▪ACNP Catalogo italiano dei periodici 
▪Librinlinea  Metaopac http://www.librinlinea.it 
▪Politecnico http://opac.biblio.polito.it 
▪Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino http://bnto.comperio.it/ 
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Nell’OPAC, interfaccia pubblica on line del Catalogo, è possibile 
ricercare e localizzare le monografie e i periodici cartacei delle 
biblioteche dell’Università di Torino 
 
da giugno 2016 sono entrate anche 13 biblioteche di Enti di Ricerca di 
Torino 
 
Attraverso l’OPAC puoi localizzare presso le biblioteche i documenti 
da richiedere in prestito, utilizzando la collocazione del documento, 
dopo aver verificato le condizioni presso ciascuna struttura 
 
!!! Non tutto il patrimonio è stato catalogato on line, molto materiale 
(precedente agli anni ‘90)  è ricercabile solo attraverso i vecchi 
cataloghi cartacei presso le biblioteche 
 

 
 
 
 
 

http://catalogo.unito.it/
http://catalogo.unito.it/


La ricerca sull’OPAC 
• Ricerca base / avanzata 
• Parole chiave / scorrimento 
• 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 



Chiedere un libro in prestito 



Lo spazio personale 
Con le SCU di Unito puoi accedere ad alcuni servizi 
personalizzati 
 
 Lo spazio personale  

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 



TROVA : Open URL Resolver 
• Cos’è : un servizio di linking citazionale o 
reference linking  

• Come funziona : con TROVA è possibile 
raggiungere facilmente articoli, libri, riviste 
accessibili perché fanno parte degli abbonamenti 
dell'Università o perché sono risorse ad accesso 
gratuito 

• TROVA è disponibile da più servizi: il suo 
bottone  è presente su molte banche dati, servizi 
web e su TUTTO  



Dalla citazione al full text 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La lista A-Z dei titoli delle riviste (o degli ebook) consente di ottenere il testo 

completo di un articolo (o di un Ebook) di cui in  Ateneo si sia sottoscritto 
l’abbonamento 

• La ricerca può essere effettuata sia tramite Titolo che tramite Disciplina.  
• Da Altre Opzioni è possibile ricercare anche per ISSN o per 

Editore/Piattaforma 
• Si ottengono info specifiche sul titolo e sugli anni accessibili on line in 

Unito ( in funzione dell’abbonamento in corso, in quanto titoli OA o free ) 
• Il servizio è attivo entro la rete di Ateneo o da casa, se chi lo richiede 

possiede i requisiti per l’accesso. 



E’ possibile avere una 
visione d’insieme sulle 
differenti piattaforme 
da cui un titolo è 
accessibile dalla Rete 
Unito 

I titoli sono aggregati a 
livello di discipline e 
sottoclassi disciplinari  



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



Accedo alle risorse da casa - 1 
•Da quest’anno è disponibile un nuovo servizio (ancora in fase 
di test): 
BIBLIOPASS 
Consente di raggiungere i full text inserendo le credenziali SCU 
nella pagina di autenticazione UniTO 
 



Accedo alle risorse da casa - 1 



Accedo alle risorse da casa - 2 
• Per consultare le risorse on line anche da casa, o da 

qualunque postazione internet esterna alla rete di Ateneo, si 
può configurare anche il servizio Proxy di Unito sul proprio 
browser o su tablet/smartphone e accedere con le credenziali 
SCU (matricola e password). 

 
• Per le istruzioni consultare la pagina web dello SBA - Sistema 

Bibliotecario d'Ateneo: 
<http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa> 
 
• Istruzioni per browser, chiavetta, tablet, smartphone 
 
• Quando si finisce di fare ricerca, ricordarsi di tornare alla 

impostazioni di navigazione iniziali, escludendo l'uso del 
proxy. 

http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
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I servizi aggiuntivi di Trova 
• Trova propone “servizi aggiuntivi” anche quando non c’è 

l’accesso al full-text in Unito, per indirizzare l’utente verso fonti 
o servizi alternativi:  

• ricerca nei cataloghi di Ateneo,  
• ricerche su Google/Google Scholar,  
• export per software citazionali,  
• analisi dell'impact factor 
• helpdesk , ecc. 
VANTAGGI  
• Interrogazione di risorse di diverso tipo con una sola ricerca  
• Interrogazione di risorse scientificamente valide (cataloghi, 

risorse free, archivi open access, google scholar)  
• Risultati “su misura” per ridurre per quanto possibile la 

frustrazione dell’utente 



 
ACNP il Catalogo italiano dei periodici 
http://acnp.unibo.it/ 
 
 

Molte biblioteche 
aggiornano solo 
ACNP e non il 
Catalogo 

Su ACNP sono 
visibili gli ultimi 
fascicoli pervenuti in 
biblioteca 
 

Sono ricercabili i titoli elettronici e 
cartacei . Per limitare la 
consultazione al posseduto online 
di Unito occorre selezionare dal 
menu biblioteche il consorzio 
UNITO. E’ collegato con NILDE  
per la fornitura di documenti. 

http://acnp.unibo.it/
http://acnp.unibo.it/
http://acnp.unibo.it/


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 SCU 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 

Occorre prestare 
attenzione alle 
condizioni di 
fornitura 

Campo note non è 
visibile per la 
biblioteca 



Segui la tua richiesta 

I pallini indicano lo 
status :  giallo in attesa 
verde pronto, bianco 
non ancora richiesto 

 



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 

 



Archivi aperti  
• Fonti ad accesso libero di documenti digitali (articoli, capitoli 

di libro, tesi, interventi a convegni, dati, brevetti…) 
• Comprendono materiali depositati dagli stessi autori o dalle 

loro istituzioni (Università, centri di ricerca) 
• Indicizzati e ricercabili dai motori di ricerca  
• Gli archivi aperti sono lo strumento per "auto-archiviare" 

L'autore può rendere  il proprio prodotto  liberamente 
accessibile e più visibile (e quindi più citabile) 
•Nel caso ne abbia ceduto i diritti di esclusiva solo dopo aver 
contattato il proprio editore  

• Molti editori acconsentono all’OA con politiche specifiche 
 



IRIS / AperTo  https://aperto.unito.it/ 
 
 
• AperTO è l'archivio istituzionale OA destinato a raccogliere, 

rendere visibile e conservare la produzione scientifica 
dell'Università degli Studi di Torino 

• È collegato al Catalogo dei Prodotti della Ricerca nel sistema 
IRIS-Aperto, per dare la massima visibilità e diffusione ai 
lavori dei ricercatori dell’Ateneo, ottemperare al Regolamento 
di Ateneo sull’OA, in relazione alle pubblicazioni finanziate 
con fondi pubblici,  favorire un più ampio riconoscimento 
delle competenze 

• Per depositare i documenti occorre sottoscrivere una licenza 
non esclusiva che consente all'Università di Torino di 
conservare l'opera e metterla a disposizione del pubblico 
secondo modalità ad accesso aperto, senza finalità di lucro. 

• Si possono utilizzare le Licenze Creative Commons a 
beneficio degli utilizzatori, pur riservandosi alcuni diritti  

https://aperto.unito.it/
http://www.creativecommons.it/Licenze


 
Tesi di dottorato OA 
 • L’autore della tesi è il dottorando, che possiede diritti morali e 
di utilizzazione economica o patrimoniali  

• Le tesi di dottorato sono peer-reviewed, sono originali, non 
ancora pubblicate su rivista e quindi non sottoposte a vincoli di 
copyright  
•Deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma 
e Firenze  

• Linee guida per il Deposito delle Tesi di Dottorato negli archivi 
istituzionali della CRUI, 2007 

• A partire dal bando del XXVI ciclo (2010-2013/2014) anche 
l'Università di Torino prevede il deposito obbligatorio  delle Tesi 
di Dottorato. 

• Obbligo in pratica disatteso : deposito avviene solo su iniziativa 
del dottorando 

• Attenzione a riservarsi alcuni diritti e a non violare i diritti altrui 

https://www.crui.it/linee-guida-per-il-deposito-delle-tesi-di-dottorato-negli-archivi-aperti.html
https://www.crui.it/linee-guida-per-il-deposito-delle-tesi-di-dottorato-negli-archivi-aperti.html


Motori di ricerca 
• Ricerca "google-like": un solo campo di ricerca (di 

default), semplicità d'uso, intuitivi  
• Ricerca su fonti non omogenee e non note a priori  
• Alto richiamo e bassa precisione  
• Problema della composizione dell'algoritmo di ricerca  
• Motori di ricerca specializzati  
• Riguardano determinate aree disciplinari o tipi di 

documenti : 
• Google Scholar    https://scholar.google.it/ 
• Google Books      https://books.google.it/ 
• Molti servizi aggiunti! 
 
 

 

https://scholar.google.it/
https://books.google.it/


 
•Riviste elettroniche (e non) 
 
•Libri elettronici 
 
•Banche dati 
 
•Altri strumenti 



Riviste 
•Rivista, Rassegna, Periodico, Seriale, Collana…. 
 
Pubblicazione  
•periodica (quotidiana, settimanale, mensile, annuale) 
•disciplinare (scientifica, soggetta a revisione, quindi 
‘rivista’ che si occupa di dare conto delle invenzioni, delle 
scoperte e di comunicare lo stato di avanzamento della 
ricerca dei ‘nani sulle spalle dei giganti’) 
•alla quale ci si ‘abbona’ (abbonamento, sottoscrizione) 
•che è prevalentemente (e qualche volta esclusivamente) 
elettronica (digitale e accessibile via internet) 

 
 



Elettroniche 
•Piattaforma (sito web di un editore che permette di 
ricercare su tutti gli articoli di tutte le riviste di 
quell’editore) 
•Contratto di accesso (condizioni di accesso) 
•Condizioni di accesso  

•(a pagamento, ad accesso aperto o gratuito) 
•(tramite user e password, per riconoscimento IP, su pochi IP, su 
tutti gli IP dell’università, da altri atenei che partecipano ai sistemi 
federati di gestione degli accessi come  IDEM ed Eduroam) 

•(usando proxy, VPN, ecc.)    



 
•Riviste elettroniche (e non) 
 
•Libri elettronici (e non) 
 
•Banche dati 
 
•Altri strumenti 



Libri 
•‘Monografie’ 
 

•Testi singoli 
•Di un unico autore (o quasi) 
•Su un singolo argomento scientifico 
•Comprati ‘una volta per tutte’ (quando sono di carta) 
•Custoditi nelle 30 biblioteche dell’Università 
•Presenti nel Catalogo che contiene  

•Le descrizioni bibliografiche 
•Le informazioni per il reperimento (dove sono? come sono ‘segnati’?) 
•Quelle per l’uso (posso prenderli in prestito e portarli altrove, posso solo 
leggerli nella biblioteca di riferimento 

•Presenti altrove e raggiungibili con altri servizi   
 



Elettronici 
•Piattaforma  
•Contratto di accesso 
•Condizioni di accesso  

•(a pagamento) 
•(tramite user e password, per riconoscimento IP, su pochi IP, su 
tutti gli IP dell’università, da altri atenei che partecipano ai sistemi 
federati di gestione degli accessi come  IDEM ed Eduroam) 

•(usando proxy, VPN, ecc.)    



 
•Riviste elettroniche (e non) 
 
•Libri elettronici (e non) 
 
•Banche dati 
 
•Altri strumenti 



Banche dati (elettroniche) 
•Dalla bibliografia o repertorio bibliografico deriva 
 
•La banca dati bibliografica elettronica. 





Banche dati bibliografiche 
 
•Una banca dati bibliografica – in linea di massima – è una raccolta di 
schede (citazioni bibliografiche, registrazioni bibliografiche, ecc.) di 
contributi (articoli, libri, capitoli di libro), scelti secondo criteri precisi 
(di solito per disciplina o comunque per un soggetto o argomento) 
all’interno di un universo dichiarato (per esempio gli articoli pubblicati 
dalle principali riviste di sociologia, studi politici, diritto, psicologia…), 
aggiornata (ma anche no, se è ‘chiusa’) periodicamente 
•Con Internet molte banche dati si sono ‘arricchite’ aggiungendo 
anche contenuti ‘a testo pieno’  
 
 

https://goo.gl/A05Eqq 
 

https://goo.gl/A05Eqq
https://goo.gl/A05Eqq


Banche dati fattuali 
•Banche dati che raccolgono ‘dati di fatto’ per esempio: 
 
•Dati finanziari 
•Bilanci 
•Formule 
•Brevetti 
•Molecole 
•Libri di bordo di navi settecentesche, archivi di uffici di collocamento, 
registri di fureria, registri dell’immigrazione (la banca dati di Ellis 
Island) 
 
 

•https://goo.gl/ypG51g 
 

https://goo.gl/ypG51g
https://goo.gl/ypG51g


 
•Riviste elettroniche (e non) 
 
•Libri elettronici (e non) 
 
•Banche dati 
 
•Altri strumenti 



Dizionari e altro 
 
 
•e vocabolari, concordanze, bibliografie di bibliografie (…) 





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 

È possibile anche il 
link diretto ai fulltext 
 



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. 



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. 
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-
casa             

http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa
http://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa


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 

E’ 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 – 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 

 





L’IF è un indice di valutazione di 
proprietà di T.R., che viene 
attribuito dopo 3 anni dall’uscita 
del primo fascicolo di una rivista. 
Misura il numero medio di 
citazioni ricevute in un particolare 
anno da articoli pubblicati in una 
rivista scientifica (Journal) nei due 
anni precedenti (Wikipedia) 



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 
 









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) 

http://en.wikipedia.org/wiki/H-index
http://arxiv.org/abs/physics/0508025


H-Index - Scopus 
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