
&KLHGLOR�DOO¶DVVLVWHQWH
ELEOLRJUDILFR

,Q�FKH�FRVD�FRQVLVWH�LO�VHUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D�ELEOLRJUDILFD"
Ti aiuta a fare r icerche bibliografiche inerent i ai tuoi studi.

&KH�FRV¶q�XQD�ULFHUFD�ELEOLRJUDILFD"
Dato un qualsiasi argom ento, poniam o l’esem pio dell’argom ento della tesi, per m ezzo di un’indagine
bibliografica è possibile r int racciare test i ed art icoli che ne t rat tano diffusam ente.

&KH�VXSSRUWR�SXz�IRUQLUPL�O¶DVVLVWHQWH�ELEOLRJUDILFR"
Puoi r ivolgert i all’assistente bibliografico per:
-  effet tuare il cont rollo di una citazione bibliografica;
-  localizzare un docum ento t ram ite il catalogo del polo bolognese e del polo nazionale;
-  r icercare art icoli di periodici;
-  im parare ad ut ilizzare le banche dat i d'Ateneo per la r icerca bibliografica e di docum entazione.

,Q�TXDOL�RUDUL�q�RSHUDWLYR�SUHVVR�OD�6DOD�6WXGLR�GL�3DOD]]R�3DOHRWWL"
Tut t i i giorni dalle 9.00 alle 15.00 l’assistente bibliografico è a tua disposizione per r icerche specifiche di varia
t ipologia;  per il restante orario di apertura della sala studio, personale addet to offre consulenza circa l’ut ilizzo
dei cataloghi Opac, ACNP e del portale Unibo.
Puoi fare le tue r ichieste anche per e-m ail, all’indir izzo LQIR�SDOD]]RSDOHRWWL#XQLER�LW.
(¶�XQ�VHUYL]LR�JUDWXLWR"
Sì.

&KH�FRV¶q�XQ�23$&"
Per OPAC (Online Pubblic Access Catalogue)  s’intende il catalogo in linea di una biblioteca, o di un sistem a
bibliotecario, consultabile da qualsiasi com puter connesso a internet .

&KH�GLIIHUHQ]D�F¶q�IUD�LO�FDWDORJR�GHO�SROR�ERORJQHVH�H�LO�FDWDORJR�QD]LRQDOH"
Mediante la m aschera di r icerca del polo bolognese (SBN UBO)  si interroga contem poraneam ente il catalogo
di tut te le biblioteche di Bologna e provincia, com prese quelle universitarie;  interrogando il catalogo
nazionale (SBN – Internet  Culturale)  la r icerca si estende ai cataloghi in linea delle biblioteche dell’intero
terr itorio nazionale.

&KH�FRVD�VLJQLILFD�6%1"
SBN è l’acronim o di Sistem a Bibliotecario Nazionale.

&KH�FRVD�VLJQLILFD�$&13"
ACNP -  Catalogo italiano dei periodici è il catalogo in linea dei periodici possedut i dalle biblioteche italiane.

&KH�FRV
q�XQD�EDQFD�GDWL"
Una banca dat i è una raccolta organizzata di inform azioni su supporto digitale. Le banche dat i acquistate
dall’Università di Bologna offrono l'accesso a repertori bibliografici, abst ract ,  test i pieni, d’am bito disciplinare,
m ult idisciplinare, nazionale ed internazionale.

&KH�FRV
q�XQ�SHULRGLFR�HOHWWURQLFR"
Un periodico elet t ronico è una rivista pubblicata in form ato digitale, i cui art icoli sono consultabili in linea,
gratuitam ente o a pagam ento. L'Università di Bologna è abbonata a olt re 10.000 periodici elet t ronici.

3RVVR�FRQVXOWDUH�DQFKH�GD�FDVD�L�SHULRGLFL�HOHWWURQLFL��OH�EDQFKH�GDWL�H�OH�DOWUH�ULVRUVH
HOHWWURQLFKH�G¶$WHQHR"
L’accesso alle r isorse elet t roniche dell’Università di Bologna è consent ito da qualsiasi postazione della Sala
Studio di Palazzo Paleot t i, m ent re da una postazione esterna alla rete universitaria occorre at t ivare il servizio
proxy.

&KH�FRVD�VLJQLILFD�IXOO�WH[W"
Full- text  o t esto pieno è il testo integrale di un’opera o di un art icolo, del quale è eseguibile il download in
uno o più form at i elet t ronici.


