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UNIPA – Discovery Service 

Unipa – Discovery Service è il punto di partenza ideale per la tua ricerca perché ti consente di interrogare 

contemporaneamente il catalogo di Ateneo dei libri e delle riviste a stampa (OPAC), la collezione delle 

risorse digitali di Ateneo e milioni di contenuti aggiuntivi (libri, abstract, tesi, brevetti, pubblicazioni open 

access…) 

1. Con la ricerca base puoi digitare uno o più termini di ricerca nel campo dei parametri: 

 

Se desideri, puoi inoltre selezionare  “Titolo” o “Autore” utilizzando il menu a tendina accanto al campo dei 

termini di ricerca (“Parola chiave” è il valore standard). 

2. La ricerca avanzata ti consente di ottenere risultati più precisi: 
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3. Tra i risultati della lista potrai facilmente visualizzare quello di tuo interesse o effettuare una ricerca 

all’interno della rivista elettronica più pertinente trovata, posta in cima alla lista dei risultati: 

 
4. UNIPA-Discovery Service supporta l’esportazione, l’invio per email e la stampa delle 

citazioni riportate nel record risultato della ricerca. Per le citazioni è possibile 

scegliere tra i diversi stili citazionali disponibili nel panorama mondiale. Lo stesso 

vale per la funzione di esportazione , che consente di utilizzare i software più diffusi 

(End Note, RefWorks, Zotero, Mendeley, ecc.) I record selezionati dalla lista risultati 

possono essere salvati nella cartella di sessione  se non sei autenticato o nella 

cartella MyEbscoHost legata all’account EBSCO (lo stesso che utilizzi per le banche 

dati EBSCO acquisite dall’Ateneo).  
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5. Nel primo riquadro a sinistra della lista dei risultati puoi vedere come rifinire la ricerca e quali sono i 

limitatori ed espansori  attualmente impostati.  

 
 

Le faccette ti permettono di applicare i filtri per limitare la tua ricerca ed ottenere una lista dei risultati 

fruibile: 

 

 

  



   

Redazione a cura dello Staff del Settore Biblioteca Digitale Marzo 2017 

 
4 

6. Il record di dettaglio, accessibile cliccando su un elemento della lista dei risultati, contiene informazioni 

citazionali sull’articolo e collegamenti al testo completo ove disponibile. Puoi stampare, inviare via 

email, salvare, citare o esportare un singolo risultato utilizzando gli strumenti presenti nella colonna di 

destra del record di dettaglio 

 

7. Sulla parte destra della lista dei risultati puoi trovare applicazioni tramite le quali rilanciare la ricerca 

con gli stessi termini, ad esempio nel catalogo, nella banche dati giuridiche ItalgiureWeb o InfoLeges, o 

in CAS SciFinder, o accedere al Catalogo Bibliografico di Ateneo, i cui record sono in fase di 

importazione (al momento i record dell’OPAC visibili nella lista dei risultati del discovery sono solo 

esemplificativi). 

 
8. In Search History puoi ritrovare tutte le ricerche fatte fino ad ora, ripeterle combinandole tra loro, 

creare degli Avvisi che lanciano la ricerca automaticamente con la frequenza da te stabilita e riceverne i 

risultati per email 

 


