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«HO AVUTO LA TESI!» 
E ORA?



VIENI IN BIBLIOTECA! 

Prima di avviare un lavoro di ricerca, occorre verificare il cosiddetto «stato 
dell’arte», ossia fare il punto su ciò che è stato pubblicato sull’argomento 
oggetto della ricerca. 

I bibliotecari non sono soltanto degli impiegati addetti a prelevare dei libri dallo 
scaffale. I bibliotecari sono mediatori di informazione: il loro lavoro consiste 
principalmente nel far incontrare il lettore e il suo libro (secondo le famose 
«leggi» di Shiyali Ramamrita Ranganathan, uno dei più grandi bibliotecari del XX 
secolo). 



VIENI IN BIBLIOTECA! 

Ø«Intervista»: confròntati con il personale di biblioteca che ti 
indirizzerà alla 

ØConsultazione di repertori, enciclopedie, bibliografie 

ØUso del catalogo e ricerca bibliografica 



IL CATALOGO

Ø Il catalogo è lo strumento che permette agli utenti di entrare in contatto con il
patrimonio di una singola biblioteca o di un sistema bibliotecario. Il catalogo è costituito

da un insieme ordinato ed organico di schede descrittive delle pubblicazioni (record), tra
loro collegate da una rete di legami.

Ø Le bibliografie danno conto in modo esauriente della produzione editoriale esistente
su un determinato tema, un periodo storico, etc. (per es., il Répertoire bibliographique de la

philosophie, pubblicato a cura dell’Università cattolica di Lovanio).



SIMULAZIONE
DI UNA 
RICERCA BIBLIOGRAFICA
SULL’OPAC UNIBA



MONOGRAFIA

SAGGIO IN VOLUME COLLETTANEO

RISULTATI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA: DUE ESEMPI



LA RICERCA PER LISTE: 
LISTE DI SOGGETTO (argomento)

L’OPAC 
segue 
l’utente 
passo 
passo
nella 
ricerca.



LA RICERCA PER LISTE: UN ESEMPIO DI RISULTATO



LA RICERCA PER LISTE: UN ESEMPIO DI RISULTATO

Nelle voci di soggetto, 
i titoli delle opere
sono riportati in lingua originale. 



LE RISORSE ELETTRONICHE

• https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disum/biblioteca/risorse-web



I DISCOVERYTOOLS



ESPLORA-RE UNIBA

Una ricerca 
che non contenga filtri 
può provocare «rumore»: 
rischiamo cioè di non 
ottenere dei risultati 
adeguati e centrati 
sull’obiettivo. 



ESPLORA-RE UNIBA : 
UN ESEMPIO DI FILTRI DELLA RICERCA



ESPLORA-RE UNIBA



SE NON C’È IN UNIBA? 

ØPrestito interbibliotecario 
(monografie)

ØDocument delivery
(articoli in rivista o saggi)



OPAC SBN 
HTTPS://OPAC.SBN.IT



SBN: UN ESEMPIO DI RICERCA



ACNP
HTTPS://ACNPSEARCH.UNIBO.IT/



ACNP: UN ESEMPIO DI RICERCA

Per le riviste, bisogna 
fare attenzione al 
posseduto: 
una biblioteca 
potrebbe avere la 
rivista che cerchiamo, 
ma non l’annata
in cui c’è il saggio che 
ci interessa.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E…

ARRIVEDERCI IN BIBLIOTECA! 


