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Dove e come reperire materiale 

bibliografico 

Cataloghi e piattaforme di ricerca 

Ad esempio: 

ONESEARCH (documenti disponibili 

nelle biblioteche Unisi o accessibili 

online per utenti Unisi) 

OPAC SBN (documenti disponibili in 

altre  biblioteche italiane, possono 

essere richiesti con il servizio ILL) 

Banche dati  

 

SCOPUS  

JSTOR 

Rivisteweb 

Torrossa,  ... 

 

Risorse web 

Es. siti di associazioni 

e di progetti nazionali e 

internazionali, 

documenti audio/video 

ad accesso libero, 

pagine web di studiosi, 

profili social rilevanti, 

ecc. 



Quali tipologie di 

documenti 

● Documenti video  

● Documenti audio 

● Documenti 

testuali con 

audio 

● Immagini 

● Articoli di riviste 

(pdf) 

● Recensioni 

● eBooks 

● Siti web 

● ... 

 



Quali tipologie di risorse 

○ Banche dati bibliografiche 

○ Banche dati di abstract 

○ Banche dati citazionali 

○ Banche dati a testo pieno o 

full text 

○ Banche dati di immagini 

○ eBooks 

○ Risorse web 



Utilizzo risorse web 



Utilizzo risorse web 
 
 
Internet è un enorme contenitore di informazione, è necessario saper valutare affidabilità e valore scientifico 
delle risorse e dei documenti in esso contenuti. 
 
Cercando di adattare la griglia di Whittaker, ideata per le fonti cartacee, alla Rete, si possono individuare i 
seguenti elementi: 
 
1- Autorevolezza (informazioni sull’Autore della pagina, iter studio e professionale, Enti collegati, ecc..) 
2- Progetto: presenza o meno di una dichiarazione esplicita degli scopi della risorsa web, modalità di 
trattamento degli argomenti, ecc.. 
3- Contenuto: chiarezza, profondità, accuratezza, affidabilità, punti di vista; frequenza di revisione, la presenza 
di una bibliografia e di link esterni 
4- Struttura: documento lineare o ipertestuale, indici, coerenza e utilità dei link interni 
5- Impaginazione e manifattura: visualizzabile con qualsiasi browser, leggibile e graficamente equilibrato. Ad 
esempio l'URL esplicitato nelle pagine e stabile è una garanzia 
6- Posizionamento: anche le pagine web acquisiscono credito se citate o indicizzate in altre fonti 
 
 

 

 
  

   



Utilizzo risorse web 
 

Alcuni indicatori: 
 
 

- URL: si può capire se è una pagina personale (in questo caso va verificato l’Autore), se è di un ente o 
associazione, se è coerente con i contenuti trattati all’interno delle pagine, ecc.. 

- Riferimenti: presenza di link esterni o di bibliografie; è bene controllare la veridicità di quanto riportato, 

è facile creare nella Rete collegamenti ipertestuali e bibliografici inesistenti 

- Citazioni: può essere utile cercare di ricavare informazioni come quantità di siti che puntano alla pagina, 

tipologia, eventuali opinioni presenti in rete. In una subject directory autorevole verificare se il sito è 

indicizzato. Cercare il nome dell'Autore con Google. 

- Contenuto: è importante cercare di capire perché è stata pubblicato il sito o la pagina web. Essa fornisce 

dati, fatti, cerca di spiegare, persuadere, informare? Il tono è ironico? La fonte informativa web è 

migliore o più utile alla mia ricerca delle risorse che avrei potuto trovare in biblioteca o comunque 

pubblicate su carta e quindi più affidabili? 
 

 

 
  

   



Siti utili: www.sba.unisi.it/baums/siti-utili 

www.sba.unisi.it/baums/siti-utili
www.sba.unisi.it/baums/siti-utili
www.sba.unisi.it/baums/siti-utili
www.sba.unisi.it/baums/siti-utili


Quali risorse di area umanistica 

Literature Online 



- attivo dal 1 ottobre 2015 

 

- unica piattaforma di interrogazione 

 

- documenti cartacei e digitali 

 

- ricerca su Tutte le risorse o su 

specifiche banche dati 

 

-    le risorse non interrogabili tramite 

OneSearch possono essere 

interrogate dalla loro interfaccia 

nativa 

 

OneSearch SBSt 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1


Accedo a OneSearch 



OneSearch: accesso da casa 

È necessario: 

 

-   accedere dal sito   www.sba.unisi.it 

 

-   cliccare su OneSearch e inserire la unisiPass 

http://www.sba.unisi.it/


Onesearch 



OneSearch SBS 

Qualche esempio di ricerca 

 

- un libro cartaceo 

- un e-book 

- una rivista cartacea 

- una rivista digitale 

 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1


OneSearch SBS - esempio n. 1 

Libro disponibile in formato cartaceo e digitale 

 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1


OneSearch SBS - esempio n. 2 

Rivista disponibile in formato cartaceo 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1


OneSearch SBS - esempio n. 3 

Rivista disponibile in formato digitale 

http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1
http://onesearch.unisi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39SBS_V1


Banche dati bibliografiche 



Banche dati di abstract 



Banche dati citazionali 



SCOPUS 

Tipologia Banca dati citazionale 

Editore Elsevier 

Descrizione Banca dati citazionale di ambito scientifico, tecnologico, biomedico e delle scienze sociali. Indicizza 

18.000 riviste pubblicate da oltre 5.000 editori, riviste open-access, atti di conferenze, libri, tutto 

MedLine, brevetti e oltre 400 pagine web di qualità, per un totale di 40 milioni di record. La copertura 

è garantita dal 1996 ad oggi, ma vi sono citazioni di pubblicazioni anche del secolo scorso. 

Ricerca Sono disponibili una Ricerca standard, con buone possibilità di precisione, e una Ricerca avanzata. 

Particolarità: si può accedere ai record - ed eventualmente al full-text - di documentii correlati, citati o 

inseriti in bibliografia; così, partendo da un dato documento, è possibile allargare la ricerca seguendo 

un reticolo semantico e formale. La risorsa consente di impostare personalizzazioni e alerts.  

Note Interrogabile da OneSearch 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Banche dati full text 



Rivisteweb  - Il Mulino 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Rivisteweb è l’archivio elettronico delle riviste del Mulino.  

Le annate dei periodici sono disponibili a partire dal 1997. I titoli contenuti nella banca dati 

appartengono ai seguenti ambiti disciplinari: sociologia, storia, filosofia, linguistica, critica 

letteraria, arte e musica, psicologia, scienze politiche, economia, diritto. 

I documenti sono in pdf e riproducono la pubblicazione a stampa. 

Ricerca È possibile sia sfogliare i periodici per titolo o per area disciplinare sia interrogare i contenuti 

degli articoli per autore, titolo, testata, anno, argomento della rivista e parole del testo (ricerca 

nel full-text). 

Note I singoli titoli compaiono nei risultati di OneSearch, anche se la risorsa non è interrogabile 



Torrossa   -  Casalini 

Tipologia Banca dati a testo completo 

Descrizione Piattaforma fulltext di Casalini libri. 

Include 8500 monografie e atti di convegno, 440 riviste di editori italiani, francesi e spagnoli. 

 

Ricerca Ricerca base: Dovunque, Titolo, Autore, Metadati e Testo. 

Ricerca avanzata: Titolo, Autore, Editore, Anno di pubblicazione, Collana, Metadati, Abstract, 

Indice, Testo, Dovunque. La ricerca avanzata include filtri (lingua, livello bibliografico, 

miscellanee, materia, classificazione LC)e opzioni di ordinamento dei risultati (rilevanza, 

autore, titolo, anno di pubblicazione) 

Note Gli articoli dei periodici possono essere scaricati e rimangono stabilmente sul supporto scelto 

per il salvataggio. 

Per gli ebook, la prima apertura del pdf scaricato deve avvenire con connessione internet 

attiva. il documento scaricato rimarrà attivo per 14 giorni, scaduti i quali potrà essere scaricata 

una nuova copia. 



JSTOR 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo  

Descrizione Banca dati prodotta da un’organizzazione no-profit che si occupa di conservare in un archivio 

prestigiose riviste accademiche, offrendone il più ampio accesso possibile. Le riviste contenute 

in JSTOR sono oltre 1400, prevalentemente di scienze umane e sociali. I titoli sono accessibili 

in full text, tranne i loro volumi più recenti, con un meccanismo (moving wall) che porta ad un 

embargo dettato dalle politiche dei singoli editori, anche se recentemente JSTOR ha offerto la 

possibilità aggiuntiva di estendere, solo per alcuni titoli stabiliti, la consultazione anche dei 

volumi più recenti. L’archivio di norma inizia dal primo numero pubblicato della rivista. 

Ricerca Ricerca semplice e avanzata per parole chiave, sia in singoli campi sia nel fulltext. Possibilità 

di impostare filtri per restringere la ricerca. Possibile ricerca in modalità Browse (per 

scorrimento liste), per Soggetto, Titolo di periodico, Editore 

Note Interrogabile da OneSearch 



Project MUSE - Basic College Collection 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione La banca dati è frutto di una collaborazione fra biblioteche ed editori per fornire accesso online 

a più di 300 riviste accademiche di arte, scienze umane e sociali. E’ stata sviluppata nel 1993 

dalla Johns Hopkins University Press e dalla Milton S. Eisenhower Library estendendosi negli 

anni seguenti fino a coinvolgere 60 editori accademici. La Basic College Collection è un subset 

della ben più vasta Premium collection ma offre comunque ben oltre 130 periodici in full text, 

nell’ambito degli studi umanistici e delle scienze sociali. 

Ricerca Ricerca semplice e avanzata per parole chiave, sia in singoli campi sia nel fulltext. Possibilità 

di impostare filtri per restringere la ricerca. Possibile ricerca in modalità Browse (per 

scorrimento liste), per Soggetto, Titolo di periodico, Editore 

Note Interrogabile da OneSearch 



DOAJ  - Directory of Open Access Journals 

Tipologia Banca dati di periodici a testo completo 

Descrizione Banca dati creata nel 2003 dall’Università di Lund (Svezia), che indicizza e permette l’accesso 

al testo completo di oltre 10000 riviste accademiche ad accesso aperto che possiedono 

determinati requisiti, tra i quali la presenza di un comitato di qualità (peer-review) a garanzia 

del valore scientifico dei contenuti del periodico, la gratuità, l’indicizzazione dei documenti 

attraverso particolari metadati. 

 

La copertura disciplinare è molto ampia, con una ricca collezione di riviste di scienze umane e 

sociali. Più della metà delle riviste sono interrogabili anche a livello di articolo. 

Ricerca Offre varie possibilità di ricerca semplice e avanzata, in vari campi del record, oltre a un utile 

browsing per disciplina.  

Note Interrogabile da OneSearch 



Servizio di Reference 

In Biblioteca puoi usufruire di: 

 

- un servizio di consulenza bibliografica specifica, suddiviso per area disciplinare 

 

- un servizio di assistenza alla consultazione delle risorse elettroniche  

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

 

http://www.sba.unisi.it/bauma/consulenza-bibliografica 

 



Grazie e Buon lavoro! 
Luca Peruzzi 

Gestione e promozione risorse elettroniche - Biblioteca di Area Umanistica 
luca.peruzzi@unisi.it 
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