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Guida alla ricerca per Scienze Motorie 
 

I cataloghi 
 

Per accedere ai cataloghi delle biblioteche dell’università di Bologna si può partire dal sito della 

Biblioteca Centrale del Campus di Rimini (http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca ). 

 

 
  

 

Scorrere la pagina per visualizzare la sezione Cataloghi e Banche dati. 

 

 
 

 

Dal link Cataloghi è possibile accedere agli indirizzi del catalogo della Biblioteca, delle biblioteche 

dell’Ateneo e ai cataloghi nazionali e internazionali. 

Vi si trova anche il link al Catalogo italiano dei periodici ACNP (http://acnp.cib.unibo.it/cgi-

ser/start/it/cnr/fp.html) tramite il quale è possibile ricercare per titolo periodici di ogni disciplina, 

verificare quali biblioteche li possiedono e se esiste un abbonamento in linea; le riviste disponibili 

presso l’Ateneo di Bologna sono contrassegnate dalla sigla: UNIBO.  
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Per accedere al testo delle riviste online cliccare su Full Text o sul bottone A-link e, da casa, 

utilizzare il proxy. 

 

 

Il proxy: come accedere alle risorse on-line da casa 
 

Il proxy è un computer collegato alla rete di Ateneo che fa da tramite con i server che ospitano le 

riviste e le banche dati in abbonamento presso l’Ateneo. 

Per utilizzarlo è necessario impostare un’opzione nel browser internet (Explorer, Firefox o altro) 

che consenta di essere riconosciuto in rete come un utente dell’Università di Bologna e quindi di 

avere diritto all’accesso a tutte le pubblicazioni in linea disponibili presso l’Ateneo. In alternativa è 

disponibile una versione di Firefox preconfigurata, liberamente scaricabile e utilizzabile senza 

installazione.  

Le istruzioni sono disponibili all’indirizzo:  http://www.cib.unibo.it/portale/strumenti/proxy. Il 

proxy chiede una password di accesso che coincide con l’indirizzo di posta elettronica assegnato 

agli studenti dall’Ateneo. 

 

Testi di riferimento disponibili in Biblioteca 
 

Anatomia 

Atlante di anatomia umana / Frank H. Netter. - 2. ed., ed. originale / a cura di John T. Hansen, ed. 

italiana / a cura di Lucio Cocco, Lucia Manzoli. - Milano : Masson, 2004. 

Collocazione DEWEY 611 NETFH 3. C. 
 

Atlas of human anatomy / Frank H. Netter ; consulting editors Jennifer K. Brueckner ... [et al.]. - 4. 

ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, [2006]. 

Collocazione DEWEY 611 NETFH (disponibile anche il cd-rom) 
 

Economia, gestione, comunicazione e diritto dello sport 

Handbook on the economics of sport / edited by Wladimir Andreff, Stefan Szymanski. - 

Cheltenham ; Northampton, Mass. : Elgar, 2006. - XVIII, 830 p. ; 25 cm. 

Collocazione DEWEY 338.4379 HANOT 

 

Handbook of sports and media / edited by Arthur A. Raney, Jennings Bryant. - Mahwah (NJ) ; 

London : Lawrence Erlbaum Associates, 2006. - XVI, 633 p. ; 26 cm. 

Collocazione DEWEY 070.449796 HANOS 

 

Così si 

presentano le 

descrizioni delle 

edizioni  

online  

e su carta 

di una rivista 
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Il diritto sportivo / Mario Sanino, Filippo Verde. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2008. - XII, 514 p. ; 24 

cm. 

Collocazione DEWEY 344.45099 SANM 

 

Il diritto dello sport / diretto da Carlo Guglielmo Izzo, Antonio Merone, Mario Tortora ; con la 

collaborazione di Giancarlo Guarino, Giuditta Merone. - Torino : UTET giuridica, c2007. - X, 388 p. ; 

25 cm. 

Collocazione DEWEY 344.45099 DIRS 

 

Medicina dello sport 

The Encyclopaedia of sports medicine  

Collocazione DEWEY 617.027 ENCSM 

Pubblicazione del Comitato olimpico internazionale; comprende numerosi volumi tematici. 

 

Sport 

Enciclopedia dello sport / [a cura di Claudio Ferretti e Augusto Frasca]. - Milano : Garzanti, 2008. - 

1670 p., [32] c. di tav. : ill. ; 21 cm. Collocazione DEWEY 796.03 ENCS 

 

Enciclopedia dello sport. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana. - v. ; 29 cm. 

Collocazione DEWEY 796.03 ENCDS 

12 volumi alfabetici 

 

Science and football …. : proceedings of the … world congress of science and football  - London and 

New York : Taylor and Francis 

Collocazione DEWEY 796.334 WORCS 

 

Riviste 

 
Atleticastudi : bimestrale di ricerca scientifica e tecnica applicata all'atletica leggera 

Collocazione Periodici 796/1 

 

Giornale italiano di psicologia dello sport 

Collocazione Periodici 796/9 

 

Scuola dello sport 

Collocazione Periodici 796/2 

 

Journal of Applied Sport Psychology 

Collocazione Periodici 796/8; disponibile anche online, per accedere cercare in ACNP 

 
Journal of teaching in physical education 

Collocazione Periodici 796/5; disponibile anche online, per accedere cercare in ACNP 
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Classi Dewey 

 
In Biblioteca i libri sono collocati negli scaffali sulla base di uno schema di classificazione della 

conoscenza suddivisa per disciplina e rappresentato da codici numerici; le classi rilevanti per 

Scienze motorie sono: 

 

306.483 Istituzioni culturali Sport 611 Anatomia 

344.45099 Diritto Sport 612 Fisiologia umana 

370 Pedagogia 613 Promozione della salute 

500 Matematica e Scienze naturali 613.7 Educazione fisica 

530 Fisica 616 Malattie 

540 Chimica 617 Rami vari della medicina Chirurgia 

570 Biologia 617.1027 Medicina sportiva 

610 Medicina 796.323 Pallacanestro 

796 Sport                 796.333 Calcio 

796.3 Sport della palla  

796.4 Sollevamento pesi, atletica leggera, 

ginnastica 

 

796.6 Ciclismo 

Suggerimenti per la ricerca per soggetto nel catalogo della Biblioteca 
Quando si effettua una ricerca per argomento è necessario definire in modo preciso il proprio 

quesito di ricerca e scegliere i termini da ricercare nei cataloghi e nelle banche dati. 

Nel caso di una ricerca sugli aspetti sociali dello sport conviene cercare nel campo soggetto la 

stringa: sport (socio* OR socia*) per catturare tutti i soggetti che contengono i termini “sociale” 

“socio-culturale” e simili ed escludere il termine “società” che si riferisce di solito alle “società 

sportive”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aprire il campo soggetto 

cliccare su Altri campi. 
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Banche dati  
 

L’Ateneo è abbonato a numerose banche dati che indicizzano la letteratura scientifica  

internazionale. 

La bibliografia di riferimento per le scienze motorie è Sport Discus; per l’accesso a ulteriori banche 

dati si rimanda alla pagina: 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-

disciplinare/scienze-motorie  

 

 

Per approfondire 
 

Tutorial per migliorare l’uso del catalogo: http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/tutorial-

opac-polo-bolognese  

Tutorial per migliorare l’uso di ACNP: http://www.cib.unibo.it/portale/strilli/vuoi-imparare-ad-

usare-al-meglio-acnp/  

Corso sulla ricerca bibliografica: http://www.cib.unibo.it/portale/formazione/corso-di-

information-literacy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Claudio Fabbri e Stefania Venturino 

Edizione febbraio 2013. Aggiornata ad aprile 2014. 

email: campusrn-biblioteca@unibo.it  

web: http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca  


