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Guida alla ricerca per Educatore sociale 
 

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 e 
verificare quali biblioteche li possiedono e se esiste un abbonamento in linea; gli abbonamenti 
online attivi presso l’Ateneo sono contrassegnati dalla sigla UNIBO. 
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Così si 
presentano in 
ACNP le 
descrizioni delle 
edizioni 
 su carta  
 
e online 
di una rivista.  
 
Per accedere al 
testo delle riviste online cliccare su Full Text o sul bottone A-link e, da casa, utilizzare il proxy. 

 

Il proxy 
Agli studenti dell’Ateneo viene assegnato un indirizzo di posta elettronica del tipo 
“nome.cognome@studio.unibo.it” con relativa password. Tale indirizzo serve da nome utente per 
collegarsi alla rete di Ateneo tramite il servizio proxy. All’indirizzo 
http://www.biblioteche.unibo.it/portale/strumenti/proxy  sono disponibili tutte le istruzioni per 
attivare il servizio proxy. In sostanza si tratta di 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, a partire dallo stesso indirizzo, è disponibile una 
versione di Firefox preconfigurata, liberamente scaricabile e utilizzabile senza installazione. 
 

Enciclopedie e dizionari 
 

Antropologia 
 

Dizionario di antropologia e etnologia / a cura di Pierre Bonte e Michel Izard ; edizione italiana a 
cura di Marco Aime. - Torino : Einaudi, [2006]. 
Collocazione DIZ 305.8 DIZAE 
 

Dizionario di antropologia : etnologia, antropologia culturale, antropologia sociale / a cura di Ugo 
Fabietti e Francesco Remotti  - Bologna : Zanichelli, 1997.  
Collocazione DIZ 306.03 DIZA 
 

Pedagogia 
 

DBE : Dizionario biografico dell'educazione, 1800-2000 / diretto da Giorgio Chiosso e Roberto Sani 
Milano : Bibliografica, 2013, 2 volumi ; 31 cm 
Collocazione DEWEY 370.922 DBE V. 1-2 
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Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione / di Piero Bertolini ; con la collaborazione di 
Letizia Caronia. - Bologna : Zanichelli, 1996. 
Collocazione DIZ 370 BERP 
 

Enciclopedia pedagogica / diretta da Mauro Laeng. - [Brescia] : La scuola, 1989. 
Collocazione DEWEY 370.3 ENCP 
 
Psicologia e psichiatria 

 
*Dizionario di psicologia e psichiatria : inglese/italiano, italiano/inglese / Hugo Bowles ; con la 
collaborazione di Paola Dazzan ... [et al.! ; [testi introduttivi di Michele Tansella, Luigi Matt!. - 
Roma : Il Pensiero Scientifico, 2006 
DIZ 150.3 DIZPP 
 

Dizionario di psicologia / Umberto Galimberti. - Rist. riveduta. - Torino : UTET, 1994. 
DIZ 150.3 GALU 
 

Scienze sociali 
 

Enciclopedia delle scienze sociali. - Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1991. 
Collocazione DEWEY 300.3 ENCSS 
 

Riviste 

 
Encyclopaideia 

https://encp.unibo.it/index  
Rivista on-line ad accesso libero dell’Università di Bologna.  
 

Ricerche di pedagogia e didattica 

https://rpd.unibo.it/ 
Rivista on-line ad accesso libero del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Mario Bertin” 
dell’Università di Bologna. 
 

Psicologia scolastica  

Collocazione Periodici 370/1 
 

Welfare oggi 

Collocazione Periodici 361/1 
 

 

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 
Educatore sociale sono: 
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150-158 Psicologia      

301 Sociologia e 

antropologia 

302 Interazione sociale 

303 Processi sociali 

304 Fattori influenzanti il 

comportamento sociale 

305 Gruppi sociali 

306 Cultura e istituzioni 

307 Comunità 

361 Problemi sociali 

e assistenza 

362-363 Specifici problemi 

e servizi sociali 

365 Istituti di pena e affini 

370-379Educazione 

372Educazione elementare 

373 Educazione secondaria 

374 Educazione degli adulti 

 

 

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. 
È consigliabile sintetizzare l’ argomento stesso in una frase di senso compiuto, ad esempio:  
“l’utilizzo della musicoterapia nella cura dell’autismo infantile”. Nella scelta dei termini è bene 
considerare l’esistenza di sinonimi; in questo caso i soggetti da ricercare sono: autismo – infanzia 
(strategia generica che produce una lista di titoli da analizzare) oppure (fanciulli OR bambini) 

autistici – terapia musicale (strategia che presenta il vantaggio di una precisione molto maggiore, 
ma che implica la necessità di una certa familiarità con i termini di soggetto. L’operatore OR 
restituisce tutti i soggetti che contengono il termine “fanciulli” e tutti i soggetti che contengono il 
termine “bambini”). Un altro percorso potrebbe partire da: terapia musicale – infanzia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per aprire il campo soggetto cliccare 
su Altri campi. 
 
 
 
 
 
 

 

Banche dati  
Le principali bibliografie utili per gli studenti del corso di Educatore sociale sono disponibili alla 
pagina: 
http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-
disciplinare/scienze-della-formazione  
 

In particolare si segnalano alcune risorse per la ricerca nelle riviste italiane: 
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AIDA: Articoli italiani di periodici accademici  
Bibliografia che copre gli ambiti delle scienze umane e sociali; indicizza circa 1380 riviste. Il link per 
l’accesso si trova nella pagina delle Banche dati  
http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca/cataloghi/banche-dati-per-ambito-
disciplinare/scienze-della-formazione  ;  se ci si collega da casa è necessario utilizzare il proxy. 
 
Analecta  
Indice di riviste italiane di scienze umane e sociali; ad ogni articolo è attribuito un soggetto e 
questo rende la ricerca più mirata. Liberamente accessibile: 
http://analecta.sebina.it/SebinaOpac/Opac . 
 
ESSPER: Economia e Scienze sociali. Spoglio di periodici italiani specializzati 

Indice di periodici italiani negli ambiti dell'economia, scienze sociali e diritto. Liberamente 
accessibile: http://www.biblio.liuc.it/essper/default.asp  
 
Le bibliografie non offrono l’accesso ai testi degli articoli; per verificare la disponibilità degli 
articoli individuati è necessario ricercare i titoli delle riviste nel catalogo ACNP 
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html . 
 

 

 

Libri elettronici 
Di seguito trovate alcune collezioni di monografie disponibili in formato elettronico online. 
L’elenco di tutte le collezioni disponibili attraverso la rete di Ateneo si trova alla pagina 
http://biblioteche.unibo.it/portale/home/portale/risorse-elettroniche/libri . 
I libri elettronici si trovano anche effettuando una ricerca per argomento nel catalogo del Polo 
Bolognese http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb= ; la descrizione dei libri elettronici 
comprende l’abstract (riassunto) per cui conviene utilizzare il campo “ricerca libera” ed effettuare 
la ricerca in inglese se si vogliono trovare libri in lingua inglese. 
La descrizione del libro elettronico nel catalogo è contrassegnata dalla frase [electronic resource] 
nel campo titolo e dalla parola “eBook” nella colonna “Tipo”. 
 
Puo' essere utile anche una ricerca in Google Libri http://books.google.it/, che raccoglie interi testi 
anche in italiano; è necessario ricordare che non tutti gli editori hanno stretto accordi con Google 
per permettere la visualizzazione dei propri libri e che è consentito un accesso parziale al 
materiale coperto dal diritto d'autore. 
 
Per chi non ha mai utilizzato i libri elettronici:  
 
http://www.luisacapelli.eu/blog/wp-content/uploads/2013/04/Ebook_cosa-sono_come-si-
usano_dove-si-trovano.pdf  
 
http://tropicodellibro.it/kit-lettore-digitale/  
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Darwinbooks 

Collezione di ebook dell’editore Il Mulino; vengono pubblicate le monografie di ricerca nei campi 
delle scienze umane e sociali. Il link per l’accesso si trova alla pagina:  
http://biblioteche.unibo.it/portale/home/portale/risorse-elettroniche/libri . Per accedere da casa 
è necessario utilizzare il proxy. 
 

 

Link utili 
Guide alla ricerca per disciplina 
http://www.bibliotecagattullo.scedu.unibo.it/guide/guide.htm 
Pagine curate dalla Biblioteca Gattullo del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
di Bologna. 
 

 

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, Michela Guidi, Stefania Venturino 
Edizione settembre 2010; ultimo aggiornamento giugno 2015 
email: campusrn-biblioteca@unibo.it  
web: http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca  


