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INTRODUZIONE 

 

Benvenut*, 

questa guida nasce dalla necessità di formare la comunità studentesca circa l’utilizzo degli 

strumenti a disposizione dell’Università per la ricerca di materiale bibliografico utile alla stesura 

di una tesi e/o di una ricerca universitaria. 

Si tiene a precisare che tale guida viene stilata a fine 2021, per cui negli anni a seguire potrebbe 

variare la procedura per il raggiungimento degli strumenti di cui essa si propone di fornire una 

valida spiegazione al loro utilizzo. Tuttavia, resta invariata la ratio secondo la quale tali strumenti 

vengono utilizzati e possono essere consultati. 

Iniziamo dalle basi. Come fare per trovare la lista degli strumenti bibliotecari forniti? 

 

1° Step 

Anzitutto, è necessario collegarsi al sito web dell’Ateneo, https://www.uniba.it.  

 

2° Step 

All’interno della Home Page è presente la sezione “Biblioteche”. In alternativa, è possibile 

collegarsi alla pagina interessata inserendo nella barra di ricerca del proprio browser, o 

cliccandoci, il seguente link https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario.  

 

 

 

 

https://www.uniba.it/
https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario
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In seguito, si avrà una schermata in cui a sinistra, cliccando su “Tutte”, sarà fornita una 

lista di tutte le biblioteche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

 

 

Selezionando una biblioteca di interesse (Img. a.), è possibile consultarne le informazioni 

rilevanti (contatti, servizi offerti, modulistica, etc.) (Img. b.). 
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Torniamo ora alla pagina https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario, 

dove era presente la lista degli strumenti del SiBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo). 

 

 

Nei capitoli successivi vedremo le finalità ed il modo di utilizzo di ciascuno strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario
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1. esploraRE uniba: discovery tool per ricerche bibliografiche   

 

1.1. Come leggere l’homepage di esploraRE 

EsploraRE UniBA, come si legge nella Homepage, è un discovery tool che permette di effettuare 

ricerche integrate nella maggior parte delle risorse bibliografiche disponibili (in abbonamento o 

ad accesso aperto) nel catalogo unico di Ateneo e nell’archivio istituzionale IRIS.  

In altre parole, questo strumento permette di “interrogare”, attraverso un’unica interfaccia, i 

database di OPAC, banche dati bibliografiche ed altre numerose risorse ad accesso aperto. 

Questo particolare strumento consente all’utente di raggiungere direttamente il full-text, se 

disponibile, o di procurarsi il documento utilizzando altri servizi (Full Text Finder). Inoltre, 

utilizzando le credenziali di Ateneo (ndr. le stesse che vengono utilizzate per l’accesso a tutti gli 

altri servizi – es. Esse3), permette di salvare i parametri di ricerca e i risultati della stessa in una 

cartella personale. 

Andremo adesso a spiegare quanto troveremo all’interno della Homepage: 

 

1. Cliccando sul punto (1) si apre un menù a tendina con tre diverse opzioni di ricerca: 

a. per Parola chiave; 

b. per Titolo; 

c. per Autore. 

https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=26ccaf51-84d3-40b1-be3b-29ccbac50e31%40redis
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2. All’interno del campo segnalato dal punto (2) è necessario digitare parole chiave, titolo o 

autore (in base a quale opzione di ricerca si è scelta) del materiale ricercato. 

3. Cliccando su Ricerca avanzata, punto (3), si aprirà uno strumento di ricerca più completo 

in cui sarà possibile inserire ulteriori e più precise informazioni circa il materiale ricercato 

(es. Autore, Titolo, Soggetti, Titolo rivista/Fonte, Riassunto, ISSN, ISBN). 

4. Cliccando sul punto (4), Cronologia ricerche, si accede allo storico delle ricerche 

effettuate in passato dal medesimo account. 

5. Aprendo il menù (5), Opzioni di ricerca, è possibile affinare la ricerca del testo 

interessato inserendo alcuni filtri (es. Luogo fisico di conservazione, nome della rivista, 

data e lingua di pubblicazione, etc.). Inoltre, per la ricerca di una frase è utile racchiudere 

i termini tra virgolette (“ “), in modo da scremare i risultati ottenendo solamente i record 

che contengono esattamente le parole indicate e nell’ordine da noi scritto. 

6. Durante la navigazione è possibile ritornare alla Homepage per effettuare una nuova 

ricerca cliccando sul punto (6), Nuova ricerca. 

7. Attraverso lo strumento Pubblicazioni e libri elettronici (7) è possibile effettuare una 

ricerca tra le pubblicazioni online, immettendo titolo, argomento o ISSN/ISBN. In 

alternativa è possibile sfogliare le pubblicazioni catalogate per disciplina. 

8. Cartella (8) sarà visibile solo agli utenti che avranno effettuato il log-in con le credenziali 

di Ateneo. Al suo interno saranno consultabili eventuali articoli salvati durante ricerche 

precedenti. 

9. In Preferenze (9) è possibile personalizzare le impostazioni di navigazione all’interno del 

sito (Lingua, suggerimenti di ricerca, abilitazione della ricerca Smart-text, formato degli 

elenchi, layout di pagina, ordine e numero massimo dei risultati per pagina, etc.) 

10. Cliccando invece su Lingua (10) è possibile cambiare in modo rapido la Lingua di 

visualizzazione. 
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1.2. Come ricercare un contenuto 

 

Per ricercare un contenuto su “esploraRE” è necessario selezionare nel menù a tendina che tipo 

di ricerca vogliamo effettuare (per titolo, parola chiave o autore). Vediamo un esempio: 

a. Se volessimo ricercare contenuti con la parola chiave “economia”, ci basterebbe selezionare 

nel menù a tendina il relativo criterio di ricerca e scrivere la parola nel campo (1). 

b. Nella porzione sinistra della schermata, evidenziata dal rettangolo (2), è presente una lista di 

filtri che potremmo utilizzare per affinare la nostra ricerca. 

c. Nel rettangolo (3), si possono personalizzare le opzioni di visualizzazione dei risultati. 

d. Dopo aver effettuato la ricerca, risulteranno diversi contenuti con Titolo (4), tipologia di 

contenuto (5) (sono proposti Libri, Libri elettronici, Pubblicazioni Accademiche, Conferenze, 

Rapporti, Recensioni, Biografie, Notizie e Periodici), autori (6) e collocazione (7). 
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In particolare, nella sezione dedicata alla collocazione, cliccando su “Visualizza Record 

Catalogo”, si aprirà il sito OPAC di UniBA con le informazioni circa: luogo (1), collocazione 

(2), numero di inventario (3), modalità di prestito (4) e disponibilità (5). 

 
 

1.3. Come citare una fonte per la bibliografia 

 

 
 

 

“EsploraRE” ci fornisce anche la possibilità di citare in maniera agevole la fonte selezionata, 

permettendoci anche di scegliere tra diversi formati. Per fare ciò, clicchiamo su uno dei risultati 
che ci interessa ed in seguito cliccare su “Cita” nella colonna a destra. In seguito, sarà sufficiente 

“copiare” uno dei formati di citazione e “incollarlo” nella bibliografia della tesi/ricerca. 
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2. Catalogo delle biblioteche di Ateneo 

 

Come da informazioni disponibili sulla homepage, il catalogo collettivo di Ateneo è stato 

realizzato unificando i vari archivi elettronici creati in passato dalle biblioteche dell’Università 

di Bari ed è incrementato costantemente con nuove catalogazioni. 

Le descrizioni e le intestazioni dei contenuti sono generalmente conformi alle Regole italiane di 

catalogazione. A gran parte dei documenti sono assegnati soggetti e codici di classificazione 

(secondo la Classificazione decimale Dewey e classificazioni speciali). 

Dunque, l’OPAC (Online Public Access Catalog) comprende i documenti posseduti e catalogati 

elettronicamente dalle biblioteche di Ateneo (sono escluse riviste, libri elettronici o banche dati, 

per i quali vedremo successivamente quali strumenti utilizzare). 

 

 

Cliccando su (1) si inizia la ricerca nel catalogo OPAC. Nel riquadro (2), invece, è presente un 

elenco di altri cataloghi e OPAC convenzionati. 

Proviamo ad effettuare una ricerca libera su OPAC: 

1. Su OPAC si possono effettuare ricerche semplici immettendo uno o più termini da 

ricercare in qualsiasi campo dei record bibliografici (dunque autore, titolo, soggetto, ecc.). 

Ad esempio, potremmo semplicemente scrivere “Dante commedia” per ottenere dei 

risultati. Se il numero di documenti trovati è eccessivo, si può precisare e stringere la 

ricerca tramite i filtri presenti nella funzione “Limiti e ordinamento” (che comparirà 

successivamente all’avvio della ricerca). Proviamo ad effettuare una ricerca e scriviamo 

il titolo del libro che ci interessa nella barra di ricerca e clicchiamo “Esegui” per iniziare 

la ricerca: 

 

https://opac.uniba.it/
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2. Come anticipato in precedenza, potrebbe accadere che i risultati ottenuti siano eccessivi 

e non ottimali per la nostra ricerca. Dunque, cliccando su “Limiti e ordinamento” sarà 

possibile affinare la nostra ricerca inserendo dei filtri specifici. Completata la ricerca, i 

risultati saranno suddivisi in base ad autore, editore, anno di edizione etc. e subito sotto 

il titolo comparirà la lista delle biblioteche in cui è presente il contenuto ricercato. 

 

3. Come spiegato in precedenza nel capitolo riguardo “esploraRE”, aprendo un titolo su 

OPAC compariranno le informazioni circa il contenuto ricercato oltre che alle biblioteche 

in cui è possibile trovarlo, la collocazione, il numero di inventario, la modalità di prestito 

e la disponibilità presso la biblioteca. 
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4. Cliccando su una delle biblioteche presso cui è possibile trovare il titolo ricercato, si aprirà 

la scheda personale della biblioteca in cui trovare le informazioni circa indirizzo, 

referente, apertura ed orari ed eventuali informazioni aggiuntive riguardo servizi, 

patrimonio e cataloghi. 
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3. Banche dati, periodici e libri elettronici 

Le banche dati sono archivi elettronici di informazioni, organizzate seguendo criteri che ne 

consentono la ricerca attraverso i c.d. software di “interrogazione”. Esistono tre macro-tipologie 

di banche dati: 

1. Banche dati bibliografici: contengono la descrizione dei documenti (monografie, 

periodici, tesi, letteratura grigia). Servono fondamentalmente per ottenere informazioni su 

autori o argomenti. 

2. Banche dati full-text: oltre ai riferimenti bibliografici, contengono anche il testo 

completo dei documenti. 

3. Banche dati fattuali: accesso diretto a dati come leggi, strutture chimiche, dati clinici, 

dati statistici, etc. 

Per quanto riguarda i periodici e gli articoli, è possibile verificare se sono posseduti 

dall’Università degli Studi di Bari effettuando una ricerca nel Catalogo ACNP (Archivio 

Collettivo Nazionale dei Periodici) attraverso il titolo.  

Le risorse bibliografiche elettroniche sottoscritte da UniBA sono accessibili da remoto. Per alcune 

di esse è necessario accedere mediante la rete internet UniBA e/o autenticarsi con le proprie 

credenziali istituzionali. Per altre banche dati, invece, è necessario richiedere le credenziali di 

accesso all’ufficio responsabile. 

 

https://acnpsearch.unibo.it/
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Cliccando su una qualsiasi delle banche dati presenti nella lista all’interno di questa pagina, si 

aprirà la pagina specifica in cui sono presenti tutte le informazioni utili come: ambito disciplinare, 

descrizione, eventuale editore, link di accesso e le modalità di accesso. 

 

 

3.1. Esempio di ricerca su una banca dati (Casalini Torrossa – EIO Premier) 

Per comprendere meglio il metodo di ricerca sulle banche dati, poniamo caso di voler effettuare 

una ricerca su “Casalini Torrossa – EIO Premier”. 

 

https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/risorse-elettroniche/banche-dati-1/banche-dati
https://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/risorse-elettroniche/banche-dati-1/banche-dati-schede-multidisciplinare/eio-premier-casalini-torrossa
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a. Nel campo (1) troviamo la barra di ricerca, all’interno della quale possiamo scrivere 

l’autore, il titolo e/o l’editore del materiale che stiamo ricercando. 

b. Cliccando su (2) Ricerca avanzata si aprirà un’altra pagina web in cui sarà possibile 

effettuare una ricerca più specifica. Infatti, oltre ai filtri relativi a titolo, autore e editore è 

possibile selezionare il tipo di classificazione (Dewey o LC), la lingua di pubblicazione, 

la tipologia di documento, il paese di pubblicazione e l’ordine dei risultati (per rilevanza, 

anno di pubblicazione o titolo). 

 

c. Cliccando su (3) Naviga per materia possiamo effettuare una ricerca selezionando una 

materia in base al tipo di classificazione (Dewey o LC). 
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d. Altre tipologie di ricerca possono essere effettuate mediante gli strumenti (4) Naviga per 

editore e (5) Catalogo. 

 

 

Supponiamo di voler effettuare una ricerca mediante il classico strumento “barra di ricerca” (1). 

Scrivendo il testo al suo interno, la banca dati ci fornirà immediatamente un’anteprima dei 

risultati che corrispondono alla nostra ricerca: 
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Premendo INVIO (o cliccando sulla lente di ingrandimento) effettuiamo la ricerca e comparirà 

la schermata di visualizzazione di tutti i risultati inerenti. Ora vediamo nel dettaglio un esempio: 

 

Trovato un contenuto di interesse, possiamo aggiungerlo alla nostra area personale (o 

“Workspace”) cliccando su (1), possiamo citarlo all’interno della bibliografia cliccando su (2), 

scaricarlo per consultarlo direttamente dal nostro pc cliccando su (3), leggerlo online (4) o 

visualizzare altri contesti in cui appare il contenuto ricercato (5). Inoltre, il simbolo (6) ci fornisce 

informazioni circa la tipologia di contenuto (in questo caso si tratta di un fascicolo). 
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4. Prestito automatizzato (FLUXUS) 

Questo particolare servizio di prestito automatizzato è disponibile presso le Biblioteche centrali 

e alcune dipartimentali. Per richiedere un prestito è innanzitutto necessario essere abilitati 

all’accesso presso una delle Biblioteche in cui il servizio è attivo (è necessario solo per il primo 

accesso). Per registrarsi su FLUXUS basterà cliccare su “Pre-iscrizione alle biblioteche” e 

successivamente su “Persona fisica”. 

 

 

In seguito, si dovranno inserire i propri dati anagrafici richiesti dal sistema (nome, cognome e 

data di nascita). Terminata l’immissione dei dati anagrafici, procediamo cliccando su “Registrati 

come persona fisica”. 

 

La registrazione non è ancora terminata, per completarla sarà ora necessario recarsi presso 

l’ufficio prestiti della biblioteca, muniti di un documento di riconoscimento valido. In questa sede 

verrà consegnata all’utente una password provvisoria per accedere al servizio (N.B. al primo 

accesso andrà utilizzata sia come username che come password). Dopo aver effettuato il primo 

accesso, si dovranno prontamente modificare le credenziali provvisorie, scegliendo il proprio 

username e la password d’accesso. All’interno dell’area riservata, oltre a prenotare libri, 

visualizzare lo “storico” dei propri prestiti e gestire i dati identificativi, si potrà verificare la 

situazione dei prestiti in corso con relative scadenze e rinnovarli.  

https://prestito.uniba.it/pls/user/menu_user$.Startup
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