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• Scopo del corso è fornire agli studenti dei primi
anni le competenze di base per la ricerca di libri
e altro materiale documentario per lo studio e la
ricerca.

Obiettivi
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• Il sistema bibliotecario d’Ateneo: le biblioteche e
i suoi servizi

• Le modalità di ricerca nel catalogo online e i
servizi personalizzati: rinnovo e prenotazione

Sommario
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La biblioteca
• Devi sostenere un esame?
• Devi fare una ricerca?
• Devi preparare un elaborato finale o la tesi?

la biblioteca dell’università è il luogo dove puoi
trovare le risposte ai tuoi bisogni informativi
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SBA - Sistema Bibliotecario e archivio storico di Ateneo
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SBA - Sistema Bibliotecario e archivio storico di Ateneo

• 18 Biblioteche divise per Poli Bibliotecari di 
Area e 2 Poli territoriali:
- 5 Poli Bibliotecari di Area pari al numero delle 
Scuole (Scienze Giuridiche ed Economico-
Sociali, Politecnico, Medicina e Chirurgia, 
Scienze Umane, Scienze di Base ed Applicate)
- Biblioteca di Matematica e Informatica 
(Scienze di Base e Applicate)
- 2 biblioteche poli decentrati (Agrigento e 
Trapani) http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set12/bibliotechediAteneo/
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• Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è
la rete delle biblioteche dell’Università di
Palermo.

• Le biblioteche sono strutture di servizio
che erogano servizi di supporto alla
didattica e alla ricerca.

SBA - Sistema Bibliotecario e archivio storico di Ateneo
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Utenti
I servizi delle biblioteche si rivolgono a:

• Utenti interni o istituzionali
Studenti iscritti
Docenti
Personale tecnico amministrativo
Chiunque altro svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca
per l’Ateneo

• Utenti esterni
Tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati dai
Responsabili delle Biblioteche.
Gli studenti, docenti, e personale tecnico amministrativo di altre istituzioni
scientifiche e culturali con cui l’Università di Palermo ha stipulato apposite
convenzioni.
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Accesso ai servizi delle biblioteche

L’accesso alle biblioteche è libero e gratuito

Orari di apertura delle biblioteche afferenti al Polo di Scienze di Base 
ed Applicate:

• dal lunedì al giovedì, dalle h. 8.30 alle 17 e il venerdì dalle h. 8.30
alle 13.30

• Nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30
il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

Per maggiori informazioni, consulta i siti delle singole biblioteche.
http://portale.unipa.it/amministrazione/area1/ssp04/set12/bibliotechediA

teneo/
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I servizi
• Orientamento iniziale
• Lettura e consultazione in sede
• Informazione bibliografica o reference
• Accesso alle risorse elettroniche
• Prestito locale
• Prestito interbibliotecario
• Fornitura di articoli
• Riproduzione dei documenti
• Formazione degli utenti
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Lettura e consultazione
Le biblioteche dispongono di sale di lettura dove poter consultare e
leggere libri e riviste

Alcune biblioteche richiedono:
- Il deposito di borse e zaini negli armadietti all’ingresso
- La registrazione al banco del front office
- Silenzio e non consumare cibo e/o bevande
- E’ possibile accedere direttamente agli scaffali oppure 

la distribuzione è disposta dal personale

La biblioteca è un luogo pubblico, frequentato da molte persone,
pertanto è necessario adeguare il proprio comportamento alla struttura.



Prestito locale
Il servizio di prestito ti consente di portare a casa per un determinato
periodo di tempo i libri della biblioteca.

• Per accedere al prestito è necessario essere iscritti alla biblioteca fornendo i
propri dati personali e il libretto universitario. (Per gli studenti la durata è di 10
gg con due rinnovi di 10gg. ciascuno)

Alcuni documenti sono esclusi dal prestito (enciclopedie, dizionari,
periodici, tesi e libri anteriori al 1830, testi di programma ma solo in questa

biblioteca).

Il prestito è gestito dal sistema informatizzato delle biblioteche di Ateneo che
consente la prenotazione online: è possibile prenotare un libro in prestito ad un
altro utente accedendo direttamente al catalogo come utente autenticato.
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Prestito

• Anche il rinnovo del prestito è consentito a tutti gli utenti registrati
direttamente tramite il catalogo online o tramite il personale delle
biblioteche.

• L’utente è responsabile dell’integrità dell’opera ricevuta in prestito
e della sua restituzione entro i limiti della scadenza.

• In caso di ritardo nella restituzione, l’utente è escluso dal servizio
per un periodo di tempo uguale al ritardo nella restituzione.
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Accesso internet
In quasi tutte le biblioteche d’Ateneo:

• Gli utenti possono accedere alle risorse digitali dell’Ateneo tramite le
postazioni internet presenti nelle biblioteche previa autenticazione.

• Oppure collegarsi alla rete internet d’ateneo con il proprio computer
portatile

• È previsto inoltre, il collegamento alla rete anche da casa tramite il
servizio VPN (Virtual Private Network).

• Tale servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti all’Università
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Prestito interbibliotecario

• È possibile richiedere documenti posseduti
da altre biblioteche non appartenenti alla
nostra università
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Document delivery: fornitura di articoli

• L’utente può richiedere alla propria biblioteca copia di 
articoli o parti di volumi posseduti da altre biblioteche.

• Il servizio è fornito da tutte le biblioteca del Sistema 
bibliotecario di Ateneo.

• Il servizio è soggetto alle limitazioni imposte dalla 
normativa sul diritto d’autore (DL248/2000):
non è possibile riprodurre più del 15% di pagine del 
fascicolo o del volume.
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Informazione bibliografica o reference

• Tutte le biblioteche offrono ai propri
utenti servizio di assistenza nella
ricerca sui cataloghi, database
bibliografici, risorse online.
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Biblioteca di Matematica e Informatica



il personale

• Responsabile Arianna Mocera

• Dominga Balsano
• Rosa D’Arpa
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Carta dei servizi
La Carta dei servizi della Biblioteca costituisce un vero e

proprio
“patto” con gli utenti, uno strumento che permette all’utente di
conoscere servizi offerti, le modalità di erogazione degli stessi e gli
standard promessi.

Nella redazione della Carta dei Servizi la Biblioteca Centrale della
Facoltà di Agraria si ispira ai principi fondamentali contenuti nella
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994 che sono:

- UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
- CONTINUITÀ
- PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
- ECONOMICITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA

Università degli Studi di Palermo 
Biblioteca di Matematica e Informatica



Biblioteca di Matematica e Informatica
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Front office

CONSULTAZIONERicerche 
Bibliografiche

PRESTITO
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Sala lettura
La sala lettura è dotata di 25 posti a sedere e 3 postazioni internet per 

la ricerca bibliografica e per lo studio. E´ possibile connettersi alla
rete wireless con i propri portatili.



COME CERCARE UN TESTO 
SUL CATALOGO ON LINE

(OPAC) 
Online Public Access Catalogue

www.opac.unipa.itDigita questo indirizzo:
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Oppure vai sul portale d’Ateneo e clicca sulla barra in alto alla voce:
BIBLIOTECHE
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Adesso clicca sul link al centro:

CERCA NEL CATALOGO ONLINE DELLE BIBLIOTECHE

Università degli Studi di Palermo          
Biblioteca di Matematica e Informatica



Il nostro catalogo d’Ateneo si chiama

Aleph
perché integrato con il software applicativo 

utilizzato nelle biblioteche Unipa per la gestione 
di tutti i tipi di testi



Ricerca semplice: inserisci nella stringa vuota il titolo del libro, 
in minuscolo e senza articoli e, se lo conosci, anche il cognome 

dell’autore. Poi clicca su: Vai



N.B. I termini inseriti devono essere 
esatti

Il catalogo, infatti, non è in grado, come Google, di 
‘interpretare’ la nostra richiesta, con suggerimenti del tipo 

‘forse cercavi…’, ma 
ci restituisce esattamente ciò che gli chiediamo. 

Qualsiasi errore di digitazione dunque può compromettere il 
risultato della ricerca.

Se scriviamo selvcoltura (senza la i) non troveremo nessun risultato!



Se siamo in dubbio su qualche elemento (titolo o 
nome dell’autore) è possibile usare i caratteri jolly: 

* ?
• Questi caratteri possono essere usati anche ad inizio o in 

mezzo ad una parola 
• È possibile usare più di un  carattere * ? nella stessa stringa
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Parole adiacenti

Se vuoi trovare dei testi in cui le parole 
digitate compaiano l’una accanto all’altra, 
seleziona Sì alla voce Parole adiacenti.

In questo modo troverai la dicitura esatta ‘chimica agraria’ e non i due termini 
presenti in qualsiasi parte del titolo. Avrai così risultati meno ridondanti e più 
pertinenti! 



Se hai ottenuto troppi risultati, puoi selezionare solo la

BIBLIOTECA di tuo interesse dal menu a tendina
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Se i risultati sono comunque troppi, ecco altri modi per 
restringere la tua ricerca:

• puoi selezionare la LINGUA di pubblicazione

• puoi indicare il FORMATO: monografie (cioè libri), periodici (cioè riviste), tesi 
di laurea etc.

• puoi scegliere un periodo di tempo o un ANNO specifico di pubblicazione

Università degli Studi di Palermo          
Biblioteca di Matematica e Informatica



Se non trovi quello che cerchi, usa la
Ricerca avanzata

Inserisci in ciascuna stringa: anche solo una parola del titolo, cognome 
dell’autore (se lo conosci), ed eventualmente l’acronimo della nostra 

Biblioteca: DMATH
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Una volta impostata la ricerca avanzata, 
e dopo aver cliccato su Vai, clicca su 

Totale.
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La ricerca multicampo funziona come la 
ricerca avanzata. Nella multicampo trovi 

stringhe già distinte per autore, titolo, soggetto 
etc.



Sono operatori logici, utili per la ricerca sul catalogo, che prendono il 
nome dal matematico George Boole (1815-1864), considerato il 

padre della logica matematica.

N. B. Anche se di norma si indicano con le lettere maiuscole, possono essere 
comunque digitati tranquillamente in minuscolo, ottenendo gli stessi risultati.

Puoi ampliare o restringere la ricerca semplice, 
avanzata o multicampo

con gli operatori booleani AND, OR, NOT
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AND è un operatore che serve a restringere la ricerca, 
permettendoti di trovare i documenti che presentano entrambe le 

parole che inserisci.

Normalmente è inserito di default, così nel nostro catalogo.

Digitando patologia vegetale, troveremo, come risultati, i testi che 
contengono entrambe le parole, proprio come se avessimo scritto 
patologia AND vegetale.



OR serve invece ad ampliare la ricerca, utilizzandolo 
troverai o l’uno o l’altro termine inserito. Ti permette di 

fare una doppia ricerca in solo momento.

Inserendo nella stringa di ricerca i termini: antracnosi OR
lebbra, il catalogo restituisce i documenti che contengono o
l’uno o l’altro termine, o entrambi.
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NOT è un operatore che restringe la ricerca, 
escludendo dai risultati quelli in cui non sia presente la 

seconda parola inserita.

Digitando nella stringa la dicitura atlante NOT geografico, il 
catalogo restituisce tutti gli atlanti presenti, fuorché quelli 

accompagnati dall’aggettivo ‘geografico’.

N.B. troveremo però anche ‘Atlante di geografia’, se presente nel 
catalogo: stiamo escludendo infatti solo il termine ‘geografico’.



È possibile effettuare anche 
ricerche per argomento:

N.B. Utilizza anche qui i caratteri jolly.
Se cerchi qualcosa sulla ‘biomassa’, meglio cercare 

biomass?

Troverai così risultati anche per ‘biomasse’ (al plurale) o ‘biomass’ (in 
inglese)



Se cerchi una rivista, scrivi il titolo o parte di esso nella ricerca 
semplice e seleziona come formato la voce ‘periodici’
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Se dopo aver fatto tante ricerche, se vuoi visualizzare 
le ricerche precedenti,

CLICCA QUI

Seleziona le ricerche che ti interessano, poi clicca 
su: Vedi



Se il catalogo trova molti risultati, li trovi 
ordinati cronologicamente

in una schermata simile a questa.
Più in alto troverai i testi di più recente 

pubblicazione!

book = libro

dissertazione = tesi

seriale = rivista



Ordinamento dei risultati

Puoi scegliere comunque di ordinare i risultati secondo il criterio 
che preferisci: ad es. per autore e poi per anno, oppure per 

autore e poi per il titolo.
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Clicca sul titolo del libro che ti interessa. 
Si aprirà il RECORD BIBLIOGRAFICO, con tutti gli elementi 

che servono a identificare univocamente un libro.
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Per i libri di più recente pubblicazione, si visualizza, sotto il 
record bibliografico, anche la copertina del libro che, con 

un clic, rimanda ad informazioni aggiuntive dal sito Google libri



Se vuoi consultare le Novità Editoriali di 
qualsiasi Biblioteca, seleziona la biblioteca 

e clicca su:



Qui sotto vedi invece il record bigliografico di un 
periodico (o rivista)

La rivista inizia 
ad essere 

pubblicata nel 
1977 e continua 
ad esserlo fino 

ad oggi

La biblioteca possiede gli anni dal 1979 
al 2009, con alcune lacune



Sotto il record bibliografico, trovi le 
biblioteche che possiedono il testo che 

cerchi.

Clicca sulla biblioteca di tuo interesse per verificare la 

disponibilità ‘a scaffale’ del tuo libro.
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Se clicchi sulla i blu, troverai informazioni sulla sede della 
biblioteca, i suoi orari, i recapiti.



Se ti serve una copia per la consultazione, prendi la collocazione 
corrispondente allo status ‘Consultabile’ e richiedila al banco 

distribuzione indicando la collocazione

Se ti serve una copia per il prestito, controlla la disponibilità. Se la 
dicitura è ‘a scaffale’, puoi richiedere la copia al banco. Se trovi una 

data, il libro è disponibile da quella data in poi.
Puoi prenotarlo.
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Prenota e rinnova i libri 
da casa tua!

Ops! … non
riuscirò a 
finire di 
leggere il 

libro!

Ed ora …. ?
Con Aleph

puoi 
rinnovarlo 
da casa 




Entriamo nella tua tessera             
… della biblioteca online 



OPAC dell’Università degli Studi di Palermo



Inserisci i tuoi dati!

Il tuo numero di matricola

Il tuo codice fiscale

Attenzione il tuo c.f. ti viene assegnato come password di default. 
Successivamente potrai modificarla!



Puoi cambiare la password?



Dopo aver compilato i campi clicca su vai
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A, b, c, f, g



Prenotiamo un libro.

VEDIAMO COME…

Dopo che sei entrato nella tua tessera della biblioteca 
online puoi prenotare il libro che ti interessa
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Ricerca il libro che ti serve

Michieli estimo





Inoltra la prenotazione 
cliccando su richiesta

Sceglieremo la copia
da richiedere in base
alla data di disponibilità…





Ricorda!

* La tua richiesta diverrà prenotazione solo
dopo la nostra elaborazione
* Riceverai quindi una e-mail della biblioteca
che ti invita a ritirare la copia
* Dal momento in cui riceverai l’e-mail avrai
tre giorni di tempo per ritirare il tuo libro
prenotato
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Io ho il mio scaffale
elettronico …..
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Salva e Invia per Email i tuoi risultati 
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Condividi su Facebook o Twitter
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Quando mi scade 
il libro in 

biblioteca? 
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Storico dei prestiti
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Area personale



Rinnova il prestito! 
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Prorogare?
Rinnovare?

Rinnovare il prestito



1

2



• risparmi tempo in biblioteca;

• hai la certezza di trovare il libro
disponibile;

Perché prenotare e rinnovare 
i libri da casa?
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Grazie per l’attenzione!
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