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IL PUNTO DI PARTENZA 
PER LE TUE RICERCHE BIBLIOGRAFICHE 

WWW.UNIPA.IT/BIBLIOTECHE/

 Guida interattiva.  

Clicca sull'icona  e visualizza 

il percorso di ricerca!



A cura del Settore Biblioteca digitale e sistemi di gestione delle
biblioteche. Università degli Studi di Palermo 

bibliotecadigitale@unipa.it

InForma è i l  servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo
finalizzato a diffondere materiali  uti l i  al la conoscenza delle
risorse e dei servizi  offerti  agli  utenti delle biblioteche
dell ’Università, ad incentivarne la fruizione e a promuoverne l ’uso
quotidiano.  
Informare per comprendere l ’uti l ità e Formare all 'uso degli
strumenti suggeriti .  
InFormaRisorse propone una serie di brochure dedicate alle
risorse della Biblioteca digitale fondamentali  per lo studio e la
ricerca scientifica: banche dati e piattaforme in abbonamento o
servizi  informativi digitali .  Ogni opuscolo è dedicato ad una
risorsa specifica, con lo scopo di informare e formare al suo
util izzo.  
Informare sullo strumento segnalato per comprenderne meglio
l 'uti l ità,  e allo stesso tempo suggerire modi per allargare la
ricerca, anche accostando la risorsa ad altre affini (soprattutto ad
accesso l ibero) che possono offrire spunti uti l i  e pertinenti
rispetto a un ambito disciplinare.  
Formare all 'uso della risorsa suggerita con una guida veloce che
offre indicazioni rapide sulle principali  funzionalità di r icerca in
modo da facil itarne la consultazione immediata ed ampliarne le
possibil ità d’uso.

WWW.UNIPA.IT/BIBLIOTECHE/

InFormaRisorse

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/sba/settorebibliotecadigitale/
http://www.unipa.it/biblioteche/


L’accesso a UniPa Discovery Service avviene tramite i l  box di
ricerca disponibile al centro della homepage del Portale delle
biblioteche. 
 
Segui i l  percorso: Portale UniPa -> Biblioteche -> UniPa Discovery
Service.. .  cosa stai cercando? 
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Come si accede

Che cos'è e cosa contiene

UniPa Discovery Service è i l  punto di partenza ideale per avviare
una ricerca bibliografica. 
Funziona come un motore di r icerca e consente di sapere,
attraverso un'unica interfaccia Google l ike, quali  pubblicazioni
sono disponibil i  nelle collezioni delle biblioteche UniPa: l ibri
antichi e moderni,  ebook, riviste cartacee ed elettroniche, mappe
geografiche, CD-ROM e DVD, articoli  scientifici  online, brevetti ,
contenuti open access e altre risorse bibliografiche, accademiche
e di qualità.
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http://www.unipa.it/biblioteche/
http://www.unipa.it/biblioteche/Cerca-una-risorsa/UniPa-Discovery-Service-libri-eBook-riviste-a-stampe-e-elettroniche-articoli.../
http://www.unipa.it/biblioteche/
http://www.unipa.it/biblioteche/Cerca-una-risorsa/UniPa-Discovery-Service-libri-eBook-riviste-a-stampe-e-elettroniche-articoli.../
http://www.unipa.it/biblioteche/


Avviare una ricerca bibliografica su UniPa Discovery Service è
molto semplice e intuitivo. 
 
Ricerca semplice per parole chiave o ambito disciplinare 
 
Per sapere quali  contenuti sono disponibil i  su un determinato
argomento: 
 
1.  inserire una o più parole chiave nel box di r icerca per
recuperare un’unica l ista di r isultati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  visualizzare le informazioni di  ciascuna pubblicazione e
individuare quelle attinenti al  proprio ambito di studi e di r icerca 
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Come funziona

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(global+AND+warming)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site
http://www.unipa.it/biblioteche/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(global+AND+warming)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site


3. accedere alle risorse secondo le modalità disponibil i :  
 
 - consultazione e prestito dei l ibri  delle biblioteche anche
tramite prenotazione online, r isparmiando tempi di attesa al
frontoffice  
 
- consultazione online e download delle risorse digitali    
 
La maggior parte delle risorse digitali  è accessibile oncampus da
tutte le postazioni dell ’Ateneo, per alcune è necessario
autenticarsi anche con le credenziali  UniPa. 
In tutti  i  casi,  se offcampus, è indispensabile effettuare i l  Login
per leggere i  contenuti digitali  in abbonamento o scaricare i l  VPN
(indicazioni disponibil i  sul Portale delle Biblioteche).  
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Come funziona

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(global+AND+warming)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site
http://www.unipa.it/biblioteche/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(global+AND+warming)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site


Ricerca per titolo o autore 
 
Se si  desidera effettuare una ricerca bibliografica specifica per
titolo o autore, si  devono selezionare le apposite voci dal menu a
tendina. 
 
1.   Titolo di un’opera  
 
A partire dal box di r icerca si  può digitare i l  t itolo esatto di un
periodico, di  un l ibro, di  un articolo scientifico o altro documento,
a stampa o digitale, per verificarne la disponibil ità tra le collezioni
offerte dalle Biblioteche UniPa.  
Nel caso delle riviste è possibile:  
- cercare i l  t itolo specifico del periodico e visualizzare la l ista di
tutti  i  fascicoli  e le annate disponibil i  cl iccando sull ’ icona       
- recuperare gli  articoli  scientifici  della rivista che trattano un
determinato argomento inserendo le parole chiave nel box "Cerca
nella pubblicazione". 
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Come funziona

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(journal+AND+of+AND+cleaner+AND+production)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site
http://www.unipa.it/biblioteche/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(journal+AND+of+AND+cleaner+AND+production)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site


2. Autore 
 
Per sapere quali  opere di un determinato autore sono disponibil i
tra le collezioni bibliografiche UniPa, è possibile digitare i l  nome
all ’ interno del box di r icerca, selezionando l ’apposito campo dal
menu a tendina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca avanzata 
 
La ricerca avanzata consente di combinare più campi e aumentare
il  grado di precisione dei r isultati  attraverso l ’uso degli  operatori
booleani (and, or,  not),  selezionabil i  dai menu a tendina.   
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Come funziona

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=(zucali+AND+maddalena)&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site
http://www.unipa.it/biblioteche/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=AU+zucali+maddalena&cli0=FT1&clv0=Y&lang=it&type=0&site=eds-live&scope=site


Filtri  di  ricerca 
 
Per perfezionare la ricerca bibliografica e ottenere risultati  più
pertinenti è possibile avvalersi di  numerosi f i ltri  (t ipologia di
documenti,  anni di pubblicazione, l ingua, argomenti,  editore,
biblioteche…) che si  trovano sulla barra laterale a sinistra. 
 
 
 
 
 
 
Salvare ed esportare i  r isultati  e la bibliografia  
 
Cl iccando su ciascun titolo della l ista dei r isultati  è possibile:  
- inviare i  dati  della ricerca su Google Drive 
- salvare in una cartella personale i  contenuti selezionati,  tramite
Login con le credenziali  UniPa 
- stampare e/o inviare per email  i  r iferimenti bibliografici  
- esportare le citazioni cl iccando sull ' icona "cita" a destra e
scegliendo gli  sti l i  più util izzati  in letteratura (AMA, APA, Harvard,
MLA…) anche tramite i  software di gestione delle bibliografie (End
Note, RefWorks, Zotero, Mendeley, ecc.)  
- condividere i  r isultati  sui principali  social media 
Percorso :  cl iccare sul titolo di interesse -> visualizzare la scheda
completa ->usare gli  strumenti del menu laterale destro
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Come funziona

http://www.unipa.it/biblioteche/


Di seguito alcune semplici  indicazioni uti l i  per effettuare una
ricerca efficace e recuperare risultati  pertinenti:  
- uso di Keywords in italiano, in inglese o nelle l ingue straniere
util izzate per la pubblicazione di contenuti scientifici  
- adozione di sinonimi o termini equivalenti alle Keywords
util izzate 
- uti l izzo di caratteri  di  troncamento che permettono, a partire
dalla matrice della parola, i l  reperimento di r isultati  con le
rispettive varianti (es.:  archeolog*, sociol*,  cardiol*)

- Crea avviso :  consente di impostare, a partire dalle parole chiave
inserite, un alert che tramite mail  suggerisce i  nuovi contenuti
tematici  disponibil i  nelle collezioni delle Biblioteche UniPa 
- Collezioni non presenti su UniPa Discovery Service :  non sono
ricercabil i  i  contenuti di  MLOL, De Jure, SciFinder, Infoleges, Pluris
e Italgiure Web che andranno ricercati  direttamente sulle
piattaforme di r iferimento anche collegandosi tramite gli
strumenti di  accesso rapido (widget) per la ricerca di r isorse
esterne a UniPa Discovery Service 
- Le guide su risorse, strumenti e servizi  sono disponibil i  sul
Portale delle biblioteche UniPa      
Percorso:  Portale UniPa -> Biblioteche -> Scopri i  servizi  -> Guide
informative online
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Suggerimenti di ricerca

Altre informazioni utili

http://www.unipa.it/biblioteche/


La biblioteca digitale di Ateneo  
 
È un punto di accesso unico ad una vasta collezione di r isorse
digitali  della migliore letteratura scientifica, disponibil i  24 ore al
giorno, 7 giorni su 7.  
Contiene risorse elettroniche, sottoscritte in abbonamento,
selezionate per offrire supporto allo studio, alla didattica e alla
ricerca scientifica.  
La collezione digitale, composta da banche dati,  r iviste
elettroniche, eBook e molto altro ancora, è destinata a tutta la
comunità dell ’Università di Palermo ed è accessibile dalle
postazioni pc del campus universitario o dall ’esterno tramite
sistemi di autenticazione. 
 
Vuoi sapere di più su? 
Consulta la sezione del Portale delle biblioteche dedicata a UniPa
Discovery Service: http://www.unipa.it/biblioteche/Cerca-una-
risorsa/UniPa-Discovery-Service-libri-eBook-riviste-a-stampe-e-
elettroniche-articoli . . ./ 
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Dubbi, perplessità? Consulta la sezione
dedicata alle guide o usa la chat che

trovi in basso a destra

http://www.unipa.it/biblioteche/Biblioteca-digitale/
http://www.unipa.it/biblioteche/
http://www.unipa.it/biblioteche/Scopri-i-servizi/Guide-informative-online/
http://www.unipa.it/biblioteche/Scopri-i-servizi/Guide-informative-online/
http://www.unipa.it/biblioteche/Scopri-i-servizi/Guide-informative-online/



