
Le risorse elettroniche 
dell’Università di 

Siena 
 

 Breve introduzione 

Le maschere di ricerca, le tipologie di informazioni 

bibliografiche e le presentazioni dei risultati sono 

infatti differenti da risorsa a risorsa. 

Anche gli eventuali servizi avanzati offerti dagli edito-

ri (alerting, spazio personale, ricerche simultanee su più 

basi dati, link tra risorse) sono diversi, e rispecchiano 

le differenti politiche editoriali. 

La logica di ricerca 

Qualunque sia l’interfaccia, la logica comune a qual-

siasi ricerca, in ambiente elettronico, è sempre quel-

la degli OPERATORI BOOLEANI - AND, OR, NOT 

- che definiscono le relazioni tra termini. 

 
COMPRESENZA 

 

BIBLIOTECA DI AREA UMANISTICA 

Assistenza in Biblioteca 

Il personale della Biblioteca fornisce momenti di ap-
profondimento agli utenti che desiderano ausilio alla  
consultazione delle risorse elettroniche. 
 
E’ possibile chiedere al front-office informazioni su 
disponibilità e accesso, oltre che consigli di utilizzo 
delle risorse disponibili, oppure richiedere un appun-
tamento con il personale dedicato. 
 
Per esigenze specifiche di ricerca su determinati am-
biti disciplinari ci si può rivolgere ai bibliotecari re-
sponsabili di settore. 

Per maggiori informazioni sulle risorse 
disponibili o per richiedere un appunta-
mento rivolgersi a: 
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Risorse elettroniche — Breve introduzione 

Ufficio gestione e promozione  
risorse elettroniche 

 
Sede di Arezzo: 0575  926.342 

Dott.ssa  
Elisabetta Di Benedetto 

 
elisabetta.dibenedetto@unisi.it 

Dott. 
Luca Peruzzi 

 
luca.peruzzi@unisi.it 

 
Sede di Siena: 0577  232.405 

Dott.ssa 
Sabrina Celi 

 
sabrina.celi@unisi.it 

BIBLIOTECA DI  AREA UMANISTICA 

 
FAMIGLIA 
AND 

ADOLESCENTI  

  
Reperisce solo i 
documenti in cui i 
due termini sono 
presenti  contempo-
raneamente. 

 
ALTERNATIVA 

 
GIOVANI 

OR 
 ADOLESCENTI 

  
Reperisce  tutti i 
documenti in cui  è 
presente uno qual-
siasi dei due termini. 

 
FAMIGLIA 
NOT 

 ADOLESCENTI 

 Reperisce  tutti i 
documenti in cui  è 
presente il primo, 
ma non il secondo 
dei due termini. 

 
ESCLUSIONE 



Cosa sono 

Le risorse elettroniche sono l’insieme dei periodici, dei 

libri e delle banche dati consultabili in formato digitale. 

I periodici elettronici (e-journals) sono pubblicazioni se-

riali digitali. Possono esistere solo in formato elettronico, 

oppure avere una corrispondente versione cartacea. I libri 

elettronici  (e-book) sono pubblicazioni monografiche digi-

tali. Anch’essi possono avere o meno versione cartacea. Le 

banche dati sono archivi di informazioni organizzate se-

condo criteri che ne consentono il recupero tramite sof-

tware di interrogazione. Si possono suddividere in biblio-

grafiche, ossia raccolte di informazioni descrittive di un 

documento (articolo di periodico, monografia,  contributo, 

paper, ecc.) e full text, in cui sono disponibili, oltre alle 

informazioni bibliografiche dei documenti, anche i contenuti 

in forma completa. Le banche dati bibliografiche possono 

contenere abstract dei documenti indicizzati.  

A cosa servono 

La consultazione è utile nel corso della redazione di tesi 

di laurea, di relazioni o tesine, di lavori di ricerca, di bi-

bliografie, o per approfondire temi di interesse persona-

le. 

Chi può accedere 

L’accesso alle risorse elettroniche è consentito a tutti i 

cittadini, tramite le postazioni dell’Università di Siena.  

Gli studenti e il personale dell’Università di Siena posso-

no accedere anche da postazioni esterne alla rete di Ate-

neo, tramite autenticazione con password unica. 

Come si accede 

Per accedere alla consultazione di una risorsa elettronica 

si possono seguire diversi percorsi. 
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Nel catalogo unico delle biblioteche dell’Uni-

versità di Siena, SBS, sono presenti i record 

dei periodici elettronici e degli e-book. Si di-

stinguono dai record dei documenti cartacei per l’indica-

zione Libro elettronico o Risorsa elettronica.  

Per accedere alla loro consultazione si clicca sul tasto    

S F X         presente nel record completo.           

Il portale ASBe- dedicato alle risorse elettro-

niche dell’Università di Siena è accessibile dalle 

pagine del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

( www.sba.unisi.it ) 

Consente di cercare secondo differenti criteri le risorse 

elettroniche, leggerne la scheda informativa, accedervi, 

procedere ad interrogazioni - anche di più risorse simulta-

neamente - salvare le ricerche nella propria pagina perso-

nale, svolgere ricerche personalizzate.  

E’ possibile accedere al portale anche da postazioni esterne 

all’Università di Siena, mediante l’utilizzo della password 

unica di Ateneo (unisiPass); tuttavia, in questa modalità di 

consultazione non tutte le risorse sono accessibili.  

Se già si conosce la URL della singola risorsa 

elettronica, si può accedere direttamente, svol-

gendo ricerche dall’interfaccia nativa. 
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L’interrogazione delle risorse elettroniche può avvenire 

tramite portale ASBe– o tramite interfaccia nativa della 

risorsa. 

Il portale ASBe– dell’Università di Siena con-

sente di svolgere ricerche all’interno delle 

risorse disponibili utilizzando un’interfaccia 

semplice e uguale per tutte le tIpologie di ri-

sorse. E’ suddiviso in moduli, tra i quali:  

Scelta risorse consente di cercare singole risorse per 

titolo, editore/fornitore, ambito disciplinare; con la 

funzione scorrimento è possibile “sfogliare” il nome di 

tutte le risorse disponibili, accedendo ad una scheda 

informativa. Cliccando sul simbolo   è possibile interro-

gare la risorsa direttamente dall’inter- faccia del 

portale, dove verranno presentati i risultati 

Riviste e libri permette di cercare i periodici elettro-

nici e gli e-book disponibili secondo vari criteri, come 

titolo e aree disciplinari. Queste ultime sono organizza-

te in categorie e sottocategorie, per una ricerca 

più precisa.  Anche qui, il tasto SFX consente di 

accedere ai servizi disponibili per ogni documento. 

Il portale ASBe– consente a studenti, docenti e perso-

nale tecnico di usufruire di un proprio spazio personale, 

al quale si accede (previa autenticazione con password 

unica di Ateneo) dal modulo Area personale.  Le 

ricerche possono essere personalizzate, creando un set 

di risorse da interrogare simultaneamente; è possibile 

salvare i risultati, le strategie di ricerca e i record recu-

perati nello Scaffale elettronico, dove verranno vi-

sualizzati ad ogni nuovo accesso con login. 

 

Una guida più dettagliata all’utilizzo dei vari moduli di 

ASBe– è disponibile nella barra delle applicazioni, sia in 

versione video (Tutorial) sia testuale (Help). 

 

Come si consultano .  11 

Le banche dati possono essere interrogate naturalmen-

te anche dalla loro interfaccia nativa, accedendovi 

dal modulo Scelta risorse di  ASBe– (cliccando sul 

titolo) o dalla loro URL. 

Questo tipo di ricerca consente maggiori opzioni di 

ricerca, ma anche una maggiore complessità, in quanto 

è necessario conoscenze le specifiche risorse.  


