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Definizioni di biblioteca digitale 

• Le biblioteche esistono per rendere accessibile ed estendere al maggior numero di utenti l’informazione e la 

conoscenza esistente. In particolare le biblioteche digitali sono inserite nella società dell’informazione, come parte 

integrante degli strumenti della società civile per selezionare, diffondere e preservare la memoria culturale. La 

realizzazione di biblioteche digitali ha uno scopo ed una  missione strategica ed educativa nella società civile 

(Annamaria Tammaro) 

 

• Le biblioteche sono oggetti di confine: contenitori di conoscenza utilizzati da più comunità (Christine L. 

Borgman) 

 

• La biblioteca digitale è elemento fondante di un'infrastruttura nazionale per la ricerca e la didattica (Michael 

Nentwich) 



M. S. CASTIGLIA – V. TRANCHINA 

LA BIBLIOTECA DIGITALE DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO 

PALERMO 
26-10-2012 

Per una definizione empirica di biblioteca digitale 

Un insieme organizzato di 

•risorse: collezione strutturata, costruita con un linguaggio di marcatura 

•servizi dedicati, costruiti su misura per gli utenti 

•utenti che conferiscono valore aggiunto alle risorse (elemento critico di successo ed insuccesso della collezione) 

•spazio virtuale per il dialogo interdisciplinare ed il lavoro collaborativo 

•personale specializzato garante del buon funzionamento dell’apparato tecnico hardware e software e costantemente 

impegnato nelle attività di mantenimento ed implementazione del sistema, selezione e organizzazione delle risorse  e 

definizione di nuove funzionalità per la fruizione dei documenti e di nuovi percorsi di valorizzazione degli stessi con 

gli obiettivi di: 

    preservazione 

    interoperabilità 

    sicurezza 

    accessibilità 

http://www.flickr.com/photos/ambro91/2850477049/sizes/m/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/ambro91/2850477049/sizes/m/in/photostream/
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La biblioteca digitale dell’Università di Palermo / I 

La biblioteca digitale dell’Università di Palermo nasce nel 2001 e rimane per tanti anni un insieme organizzato di 

documenti digitali resi disponibili attraverso sistemi telematici. 

 

2010: costituzione di un Settore dell’Amministrazione centrale. La Biblioteca digitale inizia a configurarsi come  

spazio informativo,  biblioteca immateriale in cui sono custoditi oggetti informativi digitali, resi disponibili attraverso 

servizi che connettono gli utenti agli oggetti. 

 

Il risultato è stato la creazione di una infrastruttura di servizio per l’accesso integrato alle risorse e di supporto 

all’apprendimento che consente all’utenza una ricerca facile e veloce all’interno di molteplici depositi  di dati 

interconnessi in Internet. 

 

Nasce come impresa collaborativa finalizzata a trasformare l’accesso alla conoscenza ed offrire all’utenza funzionalità 

innovative. 
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La biblioteca digitale dell’Università di Palermo / II 

 

 

Mission speciale coincidente con quella dell’Ateneo: didattica e ricerca.  

 

Ha un compito specifico: fornire a studenti e studiosi il più ampio e completo servizio di accesso all’informazione e ai 

documenti a supporto dello studio e della ricerca scientifica. 

 

La biblioteca digitale mette a disposizione dei suoi utenti istituzionali, per la consultazione a distanza, risorse 

informative digitali specialistiche e accademiche, attraverso servizi dedicati che i bibliotecari organizzano su misura 

per lo studio e la ricerca. 
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La biblioteca digitale dell’Università di Palermo / III 

Punto di accesso unico ad un vasta collezione di risorse digitali e di servizi di ricerca  selezionati  e di qualità, 

aggiornati, in lingua straniera, sempre disponibili 24 ore su 24 in qualunque luogo (attraverso il sito web) 

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it 

http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it
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Chi sono gli utenti della biblioteca digitale? 

Utenti speciali che cercano informazione specialistica, accademica, di qualità, strutturata all’interno di piattaforme 

editoriali o banche dati, recuperabile attraverso strumenti di ricerca specialistici e non generici 

 

•utenti  interni  istituzionali: studenti, professori e ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, contrattisti, laureandi, 

personale tecnico amministrativo 

 

•utenti esterni accreditati: persone che non appartengono all’istituzione ma che accedono ai locali delle biblioteche e 

consultano le risorse digitali di Ateneo dalle postazioni locali (visiting professors, collaboratori temporanei, studenti di 

altre Università…) 

http://www.flickr.com/photos/hackshaven/4832309018/sizes/m/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/hackshaven/4832309018/sizes/m/in/photostream/
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Le collezioni 

• Risorse digitali in abbonamento centrale 

 

 

 

• Risorse digitali in abbonamento presso Facoltà e Dipartimenti 

 

 

 

• Risorse digitali disponibili gratuitamente (open access) 
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Risorse digitali in abbonamento centrale 
I periodici elettronici  

• quasi 21.000 titoli di accademico-scientifici full-text 

 

• oltre 48.000 periodici di cui sono consultabili citazioni ed abstract 

 

accessibili a partire da: 

 

- Sezione «Periodici elettronici» del sito web 

- E-journals AZ list 

- Emeroteca virtuale (per i periodici acquisiti in convenzione Ciber/Caspur) 

- Summon 

- Tracciarisorse 
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Sezione periodici elettronici 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/periodici/
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Sezione periodici elettronici / II 

 



M. S. CASTIGLIA – V. TRANCHINA 

LA BIBLIOTECA DIGITALE DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO 

PALERMO 
26-10-2012 

E-journals A-Z list 

 

http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
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Emeroteca virtuale  

 

http://periodici.caspur.it/
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Risorse digitali in abbonamento centrale 
Le banche dati 

• 30 banche dati 

 

 

accessibili a partire da: 

 

- Sezione «Banche dati» del sito web 

- Tracciarisorse 
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Sezione banche dati 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati/
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Sezione banche dati / II 
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Risorse digitali in abbonamento centrale 
E-books, conference proceedings, newspapers 

• oltre 15.000 e-books (su piattaforme EIO – Editoria italiana on line e OECD)  

 

• oltre 5.000 conference proceedings 

 

• oltre 2.300 newspapers 
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Risorse digitali in abbonamento centrale 
I numeri di Summon 

• oltre 1.000.000.000 di records bibliografici recuperabili interrogando l'Indice di Summon tra cui: circa 

160.000.000 citazioni di journal articles, circa 415.000.000 citazioni di newspaper articles; oltre 70.500 

citazioni di books e oltre 17.900.000 di e-books; oltre 12.100.000 government documents, oltre 

4.800.000 theses/dissertations, oltre 3.800.000 patents, oltre 2.700.000 microfilm e oltre 2.500.000 

conference proceedings 

http://unipa.summon.serialssolutions.com/
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Risorse digitali in abbonamento presso Facoltà e Dipartimenti 
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Risorse digitali disponibili gratuitamente (open access) 

• circa 1.200 risorse digitali ad accesso gratuito disponibili su Tracciarisorse, valutate per ogni ambito 

disciplinare e particolarmente indicate per l’utenza accademica: banche dati bibliografiche,cataloghi online 

di biblioteche, dizionari, enciclopedie, motori di ricerca, virtual reference desk e portali tematici, 

biblioteche digitali, etc. 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse/index.html
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Per consultare le risorse / I 

 

 

Le risorse in abbonamento centrale possono essere 

consultate: 

 

•da tutte le postazioni con collegamento ad Internet ubicate 

all’interno del campus universitario: riconoscimento    

automatico dell’IP di Ateneo – in pochi casi, per precise 

politiche editoriali, è necessario l’inserimento di 

credenziali (userID e password) che l’utente richiede via 

mail al Settore Biblioteca digitale 

 

•in modalità VPN (da postazioni esterne al campus)  

 

•in connessione wireless con il proprio pc portatile 

all’interno del campus, durante l’orario di apertura delle 

biblioteche 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
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Per consultare le risorse / II 

• Le risorse in abbonamento presso Facoltà e Dipartimenti possono essere consultate dalle postazioni locali delle 

biblioteche che le acquisiscono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le risorse open access sono liberamente consultabili da chiunque e da qualsiasi postazione 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
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Per consultare le risorse / III 

La biblioteca digitale è efficacemente fruibile se vengono previsti e allestiti appositi servizi bibliografici (schede 

informative, percorsi tematici…) 

 

Lo staff del Settore ha operato a questo fine predisponendo percorsi di ricerca tematici e servizi personalizzati 

disponibili a partire dalla home page del sito, principale canale di comunicazione e diffusione delle informazioni 
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I principali servizi informativi personalizzati 
Le schede informative sui periodici elettronici 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/periodici/
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I principali servizi informativi personalizzati 
Le schede informative sulle banche dati 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati/
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I principali servizi informativi personalizzati 

Le guide e i tutorial 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Istruzioni/
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I principali servizi informativi personalizzati 

Misurare la scienza 

 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Misurare_la_scienza/index.html
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I principali servizi informativi personalizzati 

Creare e gestire una rivista on line 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Creare_e_gestire_una_rivista_online/
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I principali servizi informativi personalizzati 

   Depositare in un archivio aperto un lavoro già pubblicato 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Depositare_in_un_archivio_aperto.html
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I principali servizi informativi personalizzati 

Note per la creazione e la diffusione di dispense elettroniche 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Note_per_la_creazione_di_dispense_elettroniche.html
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I principali servizi informativi personalizzati 

Fare scienza con la rete: strumenti web 2.0 per la ricerca scientifica 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete
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I principali servizi informativi personalizzati 

Cerco aiuto per organizzare il lavoro e gestire le citazioni bibliografiche 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Cerco_aiuto_organizzare_bibliografia.html
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I principali servizi informativi personalizzati 

Motori di ricerca scientifici ad accesso aperto 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Motori_di_ricerca_OA.html
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Servizi aggiuntivi 

 

 

 

La biblioteca digitale organizza e promuove tutte quelle attività formative finalizzate a fornire agli utenti competenza 

e professionalità nel recupero e nella gestione delle risorse informative. 

 

 

 

L’utente deve essere messo nelle condizioni di cercare, trovare, selezionare e valutare autonomamente l’informazione 

corretta e pertinente ai propri interessi di studio e ricerca. 
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Servizi aggiuntivi 
Corsi di formazione per bibliotecari 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Corsi_e_attivita_formative/Corsi.html
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Servizi aggiuntivi 
Training formativi per gli utenti 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Corsi_e_attivita_formative/Training_svolti.html
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Servizi aggiuntivi 
Predisposizione di tutorial per orientare e formare gli utenti all’uso di strumenti e servizi 
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Servizi aggiuntivi 
La biblioteca digitale in tasca: guida alle risorse digitali e ai servizi informativi di Ateneo 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
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Quindi la biblioteca digitale… 

… è una biblioteca senza confini né barriere fisiche 

raggiungibile 24 ore su 24 

 

 

…è una biblioteca work in progress 

in continuo cambiamento 

 

 

… è una biblioteca che utilizza strumenti del web 2.0 per raggiungere gli utenti nei luoghi sociali che questi 

frequentano, orientarli, formarli, stabilire con loro una relazione permanente 

http://www.flickr.com/photos/ajc1/3239062434/sizes/m/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/ajc1/3239062434/sizes/m/in/photostream/
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La promozione sul canale Youtube UniPaBiblio 

 

http://www.youtube.com/user/UnipaBiblio


M. S. CASTIGLIA – V. TRANCHINA 

LA BIBLIOTECA DIGITALE DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO 

PALERMO 
26-10-2012 

 

La promozione sul diario Facebook delle Biblioteche dell’Università di Palermo 

http://www.facebook.com/pages/Biblioteche-dellUniversit%C3%A0-di-Palermo/153239528039631?
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La promozione su Slideshare 

http://www.slideshare.net/
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ZOOM SUGLI STRUMENTI DI RICERCA RAPIDA 
 

SUMMON  e TRACCIARISORSE 
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Summon 
Un discovery tool per l’Università di Palermo /I 

Un discovery tool è un servizio web di ricerca che 

aggrega tutte le risorse digitali informative di un 

sistema e permette di interrogarle attraverso una 

maschera di ricerca unificata, restituendo un’unica 

lista di risultati 

 

 

Summon offre agli utenti dell’Università di Palermo  
 

•un accesso unico alle risorse della Biblioteca 

digitale  

 

•la possibilità di ampliare i risultati delle ricerche 

grazie ai numerosi contenuti che racchiude al suo 

interno 

 

http://unipa.summon.serialssolutions.com/
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Summon 
Un discovery tool per l’Università di Palermo / II 

Con Summon è possibile interrogare un indice unico che aggrega in un’unica piattaforma: 

 

•  le risorse della nostra collezione digitale 

•  le risorse interne a Summon  

•  il nostro OPAC (Summon è compatibile con Marc e Marc 21) 

 

Questo mette fine alla ricerca su piattaforme multiple e a quella federata 

 

 

CARATTERISTICHE POSITIVE PER GLI UTENTI 

 
• Amichevolezza e semplicità di ricerca (maschera Google like) 

 
• Ricchezza dei contenuti (oltre 1.000.000.000 di records bibliografici recuperabili interrogando l'Indice tra 

cui: circa 160.000.000 citazioni di journal articles, circa 415.000.000 citazioni di newspaper articles; oltre 
70.500 citazioni di books e oltre 17.900.000 di e-books; oltre 12.100.000 government documents, oltre 
4.800.000 theses/dissertations, oltre 3.800.000 patents, oltre 2.700.000 microfilm e oltre 2.500.000 
conference proceedings) 
 

• Tempi rapidi di risposta grazie ai metadati raccolti e indicizzati preventivamente 
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Summon 
Come funziona la ricerca / I 

Le slide Summon. Come funziona la ricerca contengono print-screen tratti da La biblioteca digitale in tasca pp. 43-47   

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
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Summon 
Come funziona la ricerca / II 
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Summon 
Come funziona la ricerca / III 
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Summon 
Come funziona la ricerca / IV 
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Summon 
Come funziona la ricerca / V 
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I vantaggi: 

•risparmio di tempo e di energie: un unico campo di ricerca per fare un’unica interrogazione con un’unica lista di 

risultati da consultare 

•un notevole valore informativo aggiunto: centinaia di milioni di contenuti in più che vanno ad aggiungersi a quelli 

acquisiti in abbonamento dall’Ateneo 

•numerosi filtri per raffinare la ricerca (quello relativo ai contenuti full-text e quello relativo al materiale 

accademico peer-reviewed, tra i più rilevanti) 

•esportazione nei principali software di gestione bibliografica e conversione delle citazioni nei principali stili 

citazionali  

Summon 
Per ricapitolare… 
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Tracciarisorse 
Uno strumento su misura per percorsi di ricerca personalizzati 

• Che cos’è 

Tracciarisorse è un indice per soggetto, dotato di un proprio motore di ricerca interno, costruito intorno alle esigenze 

informative dell’utenza accademica. Permette di tracciare in pochi click un percorso di ricerca personalizzato per 

trovare informazioni e materiali di qualità per lo studio, la tesi e la ricerca scientifica, sia all’interno della 

biblioteca digitale dell’Ateneo che sul web  

 

• Che cosa contiene 

Le banche dati e i periodici elettronici che l’Ateneo rende accessibili in abbonamento a livello centrale più una vasta 

selezione di risorse digitali ad accesso gratuito (open access) appositamente valutate per ciascuno degli ambiti 

disciplinari che caratterizzano la fisionomia didattico-scientifica dell’Università di Palermo. Le risorse web sono 

state accuratamente selezionate privilegiando strumenti generali di ricerca disciplinare particolarmente indicati per 

l’utenza accademica: banche dati bibliografiche, cataloghi online di biblioteche, dizionari, enciclopedie, motori di 

ricerca, virtual reference desk e portali tematici, biblioteche digitali… 

 

• A chi serve 

Tracciarisorse è stato pensato in primo luogo per gli studenti, per aiutarli a reperire materiale per la tesi di laurea, ma 

risulta molto utile anche a docenti, ricercatori, bibliotecari, personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e a 

chiunque svolge ricerche in rete 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse/index.html
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Tracciarisorse 
Come funziona / I 

 

Le slide Tracciarisorse. Come funziona contengono print-screen tratti da La biblioteca digitale in tasca pp. 51-55   

http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
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Tracciarisorse 
Come funziona / II 
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Tracciarisorse 
Come funziona / III 
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Tracciarisorse 
Come funziona / IV 
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Tracciarisorse 
Come funziona / V 
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Tracciarisorse 
Come funziona / VI 
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Tracciarisorse 
Come funziona / VII 
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Tracciarisorse 
Per ricapitolare… 

• Servizio costruito intorno alle esigenze informative degli studenti dell’Ateneo: le discipline inserite si ispirano 

all’offerta formativa dell’Ateneo e rispecchiano in buona parte l’articolazione dei corsi di laurea, allo scopo di 

avvantaggiare e facilitare la ricerca di materiale utile per lo studio e per la redazione della tesi di laurea 

 

• Servizio creato per agevolare chi cerca materiale di qualità in rete e nella Biblioteca digitale di Ateneo a 

'tracciare' e costruire un percorso personalizzato per dare una svolta alla propria ricerca: bastano pochi click per 

imboccare la strada più comoda e utile ai fini dei propri interessi di ricerca e giungere a destinazione in modo più 

rapido e confortevole 

 

• Circa 1.300 record in incremento quotidiano, tra risorse acquisite in abbonamento centrale dall’Ateneo e risorse 

scientifiche di qualità ad accesso libero sul web (circa 1.200). Ogni risorsa informativa digitale (banca dati, 

portale, enciclopedia, dizionario, directory, etc.) è stata valutata per la sua utilità ai fini accademici ed è stata 

ampiamente commentata per agevolare al massimo gli utenti 

 

• Selezionando e mettendo a disposizione una grande quantità di risorse di qualità ad accesso aperto, Tracciarisorse 

dà un contributo alla promozione dell’open access all’interno dell’Ateneo di Palermo che, nel 2004, ha 

manifestato il suo appoggio al movimento internazionale dell’Open Access sottoscrivendo la Dichiarazione di 

Messina a sostegno dell’accesso aperto alla letteratura scientifica 
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I PRINCIPALI LINK DEL SITO / I 
 

 

 

 

•Home page: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it  

•Guida «La biblioteca digitale in tasca»: 

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf 

•Informazioni generali: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali 

•Le collezioni: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Le_collezioni.html 

•I numeri: http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/I_numeri_della_Biblioteca_digitale.html 

•Sezione periodici: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/periodici 

•E-journals A-Z list: http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/ 

•Sezione banche dati: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati 

•Summon: http://unipa.summon.serialssolutions.com/ 

•Tracciarisorse: http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse 

•Modalità di accesso alle risorse in abbonamento: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html 

•Risorse digitali presso Facoltà e Dipartimenti: 

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti 

•Risorse open access: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA 

http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/attachments/La_Biblioteca_Digitale_in_Tasca.pdf
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Le_collezioni.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Le_collezioni.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Le_collezioni.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/I_numeri_della_Biblioteca_digitale.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/I_numeri_della_Biblioteca_digitale.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/I_numeri_della_Biblioteca_digitale.html
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/periodici
http://qe6pm2cg9g.search.serialssolutions.com/
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Banche_dati
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://unipa.summon.serialssolutions.com/
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/tracciarisorse
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Modalita_di_accesso.html
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Risorse_digitali_presso_Facolta_e_Dipartimenti
http://www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA
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I PRINCIPALI LINK DEL SITO / II 
 

 

 

•Guide e tutorial: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Istruzioni 

•Misurare la scienza: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Misurare_la_scienza 

•Creare e gestire rivista on line: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Creare_e_gestire_una_rivista_online/ 

•Depositare in archivio aperto: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Depositare_in_un_archivio_aperto.html 

•Note per la creazione e diffusione di dispense elettroniche: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Note_per_la_creazione_di_dispense_elettroniche.html 

•Fare scienza con la rete: www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Fare_scienza_con_la_rete/ 

•Organizzare e gestire bibliografia: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Informazioni_Generali/Note_per_la_creazione_di_dispense_elettroniche.html 

•Motori di ricerca scientifici ad accesso aperto: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/RisorseOA/Motori_di_ricerca_OA.html 

•Corsi di formazione per bibliotecari: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Corsi_e_attivita_formative/Corsi.html 

•Training per gli utenti: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/home/it/Corsi_e_attivita_formative/Training_svolti.html 

 

•Canale Youtube: http://www.youtube.com/user/UnipaBiblio 

•Diario Facebook: https://www.facebook.com/pages/Biblioteche-dellUniversit%C3%A0-di-Palermo/153239528039631 
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