
      SISTEMA BIBLIO
TEC

ARIO ATENEI REGIO
NE

 TO
SC

AN
A



2 3

OneSearch  
un unico punto di accesso  
per le tue ricerche

Frutto della collaborazione tra cinque atenei, 
Firenze, Pisa, Siena, Siena stranieri, Scuola Superiore 

Sant’Anna, il nuovo sistema di ricerca rende più sempli-
ce consultare i ricchissimi patrimoni documentari delle 
università e di altre istituzioni e biblioteche toscane. 

OneSearch SBS 
onesearch.unisi.it

Permette il recupero dei documenti posseduti dalle 
biblioteche e dagli Enti e Istituzioni che partecipano 

al Servizio Bibliotecario Senese (SBS): Università di Siena, 
Rete Documentaria Senese, Università per Stranieri di  
Siena, Istituto Musicale Franci, Accademia dei Fisiocritici 

OneSearch SBART 
onesearch.sbart.eu

 

La ricerca può essere facilmente estesa a tutte le   
 collezioni a stampa, elettroniche o digitali degli enti 

senza dover impostare nuovamente i parametri di ricerca

I record bibliografici a cui dà accesso  
OneSearch sono oltre 3.800.000
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I vantaggi di OneSearch

 
➲ Puoi ricercare nelle collezioni a stampa, elettroni-
che o digitali delle Università di Firenze, Siena, Pisa e 
Scuola Superiore S. Anna (e altre istituzioni collegate, 
come la Rete Documentaria Senese, Università per 
Stranieri di Siena, Istituto Musicale Franci, Accademia 
dei Fisiocritici) con un’unica interrogazione 

➲ Puoi interrogare simultaneamente tutte le risorse 
in modo integrato (libri, riviste, altri documenti carta-
cei, articoli, e-book, oggetti digitali), inclusi i prodotti 
dell’anagrafe della ricerca (cioè le pubblicazioni e i 
risultati di ricerca dei docenti Unisi) e le risorse elettro-
niche disponibili gratuitamente in rete 

➲ Puoi consultare il testo completo di riviste e libri 
elettronici e avere accesso a migliaia di risorse con-
trollate e di qualità acquisite dall'ateneo presso i 
maggiori editori mondiali
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L’accesso a OneSearch

Consulta OneSearch: 

 da rete di ateneo 
ricerche e accesso a tutte le risorse

 da casa 

da www.sba.unisi.it, utilizzando la password unica 
di ateneo (UnisiPass) puoi accedere al servizio e alla 
maggior parte delle risorse disponibili

 configurando la VPN Virtual Private Network  
http://www.srss.unisi.it/vpn puoi accedere a tutte le 
risorse come all'interno della rete di ateneo  
(per docenti, staff, dottorandi e assegnisti)

All'interno di OneSearch l'utente può autenticarsi  
(utilizzando nuovamente UnisiPass) e accedere al proprio  
profilo personale per una serie di servizi come: 

1  visualizzare la Lista dei prestiti attivi e la Lista  
storico dei prestiti  
 
2  rinnovare un prestito  

3  effettuare e visualizzare le richieste di prenotazione  

4  salvare i record trovati nel corso delle ricerche,  
che potranno così essere recuperati ad ogni nuovo  
accesso (Scaffale elettronico) 

5  salvare le strategie di ricerca e ricevere per e-mail 
aggiornamenti automatici su determinate ricerche  
effettuate (Strategie di ricerca e Alerts salvate)  

6  creare un set con banche dati e riviste online  
maggiormente utilizzate (Le mie risorse)
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IMPOSTARE  
UNA RICERCA 
SU ONESEARCH

La Ricerca semplice di OneSearch consente di inserire uno o 
più termini (es: parole del titolo, autore, argomento) e di sce-
gliere se interrogare tutte le risorse disponibili o limitare l’am-
bito alla tipologia:

 LIBRI, RIVISTE... 
documenti posseduti dalle biblioteche
 RISORSE ELETTRONICHE 
articoli, riviste online, libri elettronici,  
banche dati
 ARCHIVI E COLLEZIONI DIGITALI 
archivi di persone o enti e materiale  
digitalizzato (libri, foto, ecc)
 ANAGRAFE DELLA RICERCA 
produzione scientifica dell’Università di Siena

La Ricerca avanzata consente invece di inserire più termini in differenti 
campi (titolo, autore, argomento, ISBN, ISSN) e definire altri parametri 
della ricerca (data di pubblicazione, tipo di materiale, lingua)
OneSearch consente di filtrare e affinare i risultati ottenuti dalla ricer-
ca, scegliendo tra numerose opzioni, ad esempio:
 RIVISTE PEER-REVIEWED 
per limitare il risultato agli articoli pubblicati su riviste scientifiche che 
accettano i contributi che hanno superato l’esame di revisori qualificati. 
 RISORSE ONLINE 
per limitare il risultato ai contenuti online
 IN BIBLIOTECA 
per limitare il risultato ai contenuti a stampa e/o online posseduti dalle 
biblioteche
 TIPO DI RISORSA 
per recuperare solo una particolare tipologia di documenti (libri, e-book, 
articoli, riviste ... ) 
 COLLEZIONE 
per recuperare solo i risultati contenuti in singole banche dati, ad esem-
pio Jstor, DarwinBooks, Scopus Elsevier) 
 
 TITOLO DELLA RIVISTA 
 
 ARGOMENTO 

 AUTORE 

 DATA DI PUBBLICAZIONE 

 LINGUA 

 BIBLIOTECA 

Per individuare la collocazione e la disponibilità 
in biblioteca clicca sul link DOVE LO TROVO?
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DOCUMENTI ONLINE,  
BANCHE DATI,  
COLLEZIONI ELETTRONICHE

Se un documento digitale (rivista, articolo, ebook, 
immagine) è disponibile online, per accedere al 

contenuto si può cliccare sul titolo oppure sulla voce 
Risorsa online: si aprirà un box contenente il percorso 
per l’accesso al testo completo (se disponibile), infor-
mazioni sulla risorsa e altri servizi.

Attraverso la funzione Lista riviste online si possono 
cercare direttamente riviste disponibili online. 

Le banche dati (repertori organizzati di informazioni 
bibliografiche e/o di articoli a testo completo) sono 
ricercabili utilizzando vari criteri, tra cui nome della 
risorsa, editore, area disciplinare, categoria.

APPROFONDIMENTI E  
DOMANDE

website SBA  www.sba.unisi.it

pagine Facebook SBA e Unisi 

FB singole Biblioteche di Area

Guida all’uso di OneSearch www.sba.unisi.it/guida_onesearch

Contattaci  
www.sba.unisi.it/home/contattaci
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 www.sba.unisi.it


