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Usa al meglio il discovery service di Ateneo! pag. 1

Summon è il punto di partenza  ideale per la tua ricerca perché permette di interrogare contemporaneamente il catalogo di Ateneo dei libri e delle riviste a stampa, 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 interrogare Summon senza filtri o specificazioni

3 Tra i risultati della lista potrai facilmente visualizzare quello di tuo interesse

2 La ricerca avanzata ti consente di ottenere risultati più precisi

4 Le faccette ti permettono di applicare filtri per delimitare la tua ricerca

Summon 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.
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Con le nuove funzionalità, Summon 2.0 è ancora più Google like… ancora più intuitivo… ancora più semplice! pag. 2

Dopo che avrai visualizzato la lista dei risultati…

sul pannello di destra potrai trovare la definizione della tua chiave di ricerca grazie a Summon topic

Summon ti suggerirà anche gli argomenti correlati alla chiave di ricerca

la funzione Content spotlighting metterà in evidenza particolari tipologie di contenuto
raggruppandone i risultati. Uno stile visivo unico differenzia ciascuna di queste tipologie dai
contenuti delle riviste scientifiche e delle monografie, rendendoli più facili da identificare ed utilizzare

grazie alla funzionalità Ricerche correlate ti verrà suggerito un elenco, generato mediante
aggiunta o sostituzione di termini e/o acronimi, di ricerche simili a quella appena eseguita

 Fai attenzione alle corrette strategie di ricerca per ottenere i giusti risultati:
 identifica e focalizza il tema tramite parole chiave
 usa gli appositi strumenti online (thesaurus, dizionari…) per l’identificazione dei termini appropriati
 ricorda di tradurre le parole chiave in lingua inglese (o altre lingue straniere), oggi principale veicolo della comunicazione scientifica
 amplia le parole chiave utilizzando sinonimi, varianti ortografiche e termini equivalenti
 valuta se è il caso di ampliare o restringere le tue ricerche utilizzando gli operatori booleani e i caratteri jolly e di troncamento
 precisa la tua ricerca sfruttando i numerosi filtri disponibili con le faccette di Summon

Per approfondire visita la sezione Aiuto per la ricerca sul sito della Biblioteca digitale UniPa


