
InFormare sui servizi delle Biblioteche Unipa

Cerca una risorsa

inFormaServizi

Redazione a cura  
del Settore Biblioteca digitale

                                             Le risorse della  
                                    Biblioteca digitale
                                             Le risorse della  
                                    Biblioteca digitale
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inForma è il nuovo servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato 
a diffondere materiali utili alla 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’utilità e 
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.

inFormaServizi propone una serie di brochure dedicate ai servizi offerti dalle 
biblioteche dell’Università di Palermo. Ogni opuscolo è dedicato ad uno o 
più servizi, siano essi fruibili in loco o digitali, con lo scopo di informare sulla 
loro disponibilità e formare all’utilizzo. 

Informare sul servizio segnalato per sapere che è offerto dalle biblioteche e 
per comprenderne l’utilità.

Formare all’uso del servizio con una guida veloce che offre indicazioni rapide 
sulle principali caratteristiche e su come poterne usufruire facilmente e con 
buoni risultati.
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Cerca una risorsa è la pagina del sito della Biblioteca digitale UniPa 
dedicata agli strumenti di Ateneo che permettono di rintracciare le ri-
sorse elettroniche utili  per lo studio e la ricerca scientifica. Per trovare 
lo strumento adatto alle tue esigenze potrai sapere qui come orientarti 
tra le diverse risorse.

Per interrogare contemporaneamente e con una sola ricerca più risorse 
informative: il catalogo di Ateneo dei libri e delle riviste a stampa, la 
collezione delle risorse digitali di Ateneo e tantissime risorse aggiuntive 
contenute nell’indice di Summon. Questo strumento, il cui utilizzo è 
del tutto simile a quello di un motore di ricerca come Google, è il 
punto di partenza ideale per chi non cerca una risorsa digitale specifica 
ma ha un argomento di ricerca e desidera avviare un’indagine per paro-
le chiave, per avere una panoramica ampia dei risultati più utili alle 
proprie esigenze e raccogliere materiale.

Per effettuare una ricerca diretta in un database specifico è possibile con-
sultare la lista alfabetica delle banche dati a cui è abbonata l’Università: 
per ognuna è disponibile una scheda informativa che contiene indica-
zioni utili su consistenza e copertura disciplinare, servizi offerti e vincoli 
d’uso previsti dalla licenza editoriale. Inoltre è possibile consultare una 
selezione di banche dati suddivise per ambito disciplinare, che aggiunge 
a quelle in abbonamento un ampio numero di risorse ad accesso libero.

Tutte le risorse – Summon Discovery service
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Per effettuare una ricerca diretta in una rivista di cui si conosce già il 
titolo o in una piattaforma di periodici specifica è possibile consultare 
sia le schede informative sui pacchetti editoriali in abbonamento (con 
indicazioni utili su consistenza e copertura disciplinare, servizi offerti e 
vincoli d’uso previsti dalla licenza e con rimando all’interfaccia editoria-
le che permette la ricerca per autore, titolo, argomento o parole inseri-
te nell’abstract e nel testo pieno dell’articolo) sia la A-Z list che aggrega 
i titoli dei periodici elettronici in abbonamento ai tanti ad accesso libe-
ro disponibili per l’Università di Palermo.

Per trovare materiale selezionato e di qualità in rete relativo ad una 
specifica disciplina. Tracciarisorse permette di tracciare rapidamente un 
percorso di ricerca personalizzato per rintracciare informazioni e mate-
riali di qualità per lo studio, la tesi e la ricerca scientifica, sia all’interno 
della biblioteca digitale dell’Ateneo di Palermo che sul web. Le risorse 
sono suddivise per tipologia e per argomento; le discipline inserite si 
ispirano alla vasta offerta formativa dell’Università di Palermo e rispec-
chiano in buona parte l’articolazione dei corsi di laurea.

•	 Risorse	 digitali	 consultabili	 presso	 le	 biblioteche	dell’Ateno	
•	 Motori	 di	 ricerca	 scientifici

Riviste elettroniche
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E ancora…



•	 Pubblicazioni	 di	 docenti,	 ricercatori	 e	 studiosi	UniPa
•	 Tante	 informazioni	 e	 consigli	 utili	 per	 orientarsi	 nella	 ricerca	

bibliografica e nell’uso delle risorse digitali

Per saperne di più:

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale →  
Cerca una risorsa



La Biblioteca Digitale di Ateneo

Che cos’è 
un punto di accesso unico ad una vasta collezione di risorse digitali 
selezionate e di qualità per lo studio e la ricerca scientifica

Cosa contiene
•	 risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento dall’ Ateneo 

(banche dati, periodici elettronici full-text, discovery tools) che 
solo gli utenti dell’Università di Palermo possono consultare 

•	 moltissime	 risorse libere selezionate a cui chiunque può acce-
dere (motori di ricerca, portali tematici, cataloghi, dizionari, 
enciclopedie, etc.)

Perché
•	 per recuperare rapidamente informazioni scientifiche (in formato 

digitale) accademiche,  accreditate e di qualità, utili per la propria 
ricerca

•	 per	 costruire	 bibliografie	 specialistiche	 senza	 soccombere	 sotto	
un’enorme quantità di dati irrilevanti

Per chi
per tutta la comunità dell’Università di Palermo: studenti e personale 
docente e non docente dell’Ateneo

Quando
in qualunque momento: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7!



Dove
dovunque ti trovi: in Università, a casa e da qualunque postazione off-
campus grazie al servizio VPN

Come
basta avere un PC connesso alla rete Internet e collegarsi al sito della 
biblioteca digitale di Ateneo: 

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale 

 

Settore Biblioteca digitale 
UnivERSiTà DEgli STUDi Di PalERmo

Piazza Sant’antonino, 1 – 90134 Palermo

Telefoni (+39) 091.238 93401 - (+39) 091.238 93337 

(+39) 091.238 93338 - (+39) 091.238 93694 

email: bibliotecadigitale@unipa.it

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/

Per saperne di più:

scarica la guida della Biblioteca Digitale

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca digitale 
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