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La Biblioteca  come ambiente 

formativo

in cui le risorse incontrano le 

domande di ricerca

Si crea così un processo della ricerca 

documentale

  PER OTTENERE COSA?

LE ABILITA’  PER RICERCARE,  LOCALIZZARE  

      VALUTARE E GESTIRE L’INFORMAZIONE 
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QUALI SONO LE FASI DEL PROCESSO DI 
RICERCA DOCUMENTALE?

INDIVIDUARE L’ARGOMENTO (combinazione parole 
che identificano i concetti chiave)

 
IDENTIFICARE LE FONTI DI INFORMAZIONI E 
USARE   GLI STRUMENTI DI RICERCA (periodici 
elettronici, banche  dati citazionali, open access, full 
text, catalogo on line,  e-book, periodici cartacei, 
monografie,  servizi sfx- Special effects/search for X, sfx 
plus…) 
ACQUISIRE LE CHIAVI DI RICERCA (campi di ricerca, 
thesaurus, operatori booleani, troncamento...)
VALUTARE I RISULTATI RISPETTO A QUANTITA’ E   
QUALITA’
IMPOSTARE IL TESTO SCRITTO (revisione del testo, 
citare le fonti)



 

QUAL E’ L’OBIETTIVO DI QUESTA 
FORMAZIONE?

Acquisire conoscenze e abilità per    
identificare  correttamente  le  informazioni, 
 per  organizzarle, e interpretarle.
Analizzarle, valutare la loro esattezza  e  affidabilità.  
A questo si aggiunge la capacità  di  includere  nel  
proprio  prodotto finale  il  riferimento  alle  fonti  
utilizzate  e  di  comunicare  ad  altri,  se  necessario,  i 
propri risultati.



LE FONTI DI INFORMAZIONE E  GLI 
STRUMENTI DI RICERCA

IL Catalogo On-line (OPAC) 

SFX E SFX PLUS servizi che aiutano a cercare un    
periodico elettronico, un e-book, un articolo di cui si possiede 

 una citazione

   Per ottenere innanzitutto  l'accesso al testo completo     (full-text);
  controllare se esiste la versione cartacea nel catalogo dell'Università degli   studi 

di Perugia
;           controllare se la risorsa è presente in altri cataloghi italiani;
  cercare il documento in Internet utilizzando servizi come Google Scholar, Google 

Book Search, motori di ricerca e siti di librerie online;
  reperire l'abstract dell'articolo o gli indici del periodico (TOC: Table Of Contents);
  reperire informazioni sul periodico (ad esempio, l'Impact Factor) o sull'autore 

dell'articolo che ti interessa (ad esempio, altri articoli dello stesso autore).
      



LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA E LA 
BIBLIOMETRIA

 Una seria valutazione della qualità della ricerca richiede 
criteri affidabili e imparziali, indicatori oggettivi per 
garantire il miglioramento della qualità della ricerca.

 Il Metodo di valutazione può essere qualitativo (peer 
review) o quantitativo (Impact factor, h-index) 

 L’obiettivo è ottimizzare le risorse economiche e 
garantire le fonti



EVOLUZIONE DELLA BIBLIOMETRIA

     Garfield ( Science Citation Index) 

     Web of Science & Scopus

     Google scholar

     Il mondo di Open Access

     Altmetrics



BANCHE DATI E PERIODICI ELETTRONICI 
FULL TEXT A PAGAMENTO, EDITORI 
AGGREGATORI E  PORTALI
 
Academic Search Premier,  BioOne1

Wiley, Springer, Elsevier, Ovid

Doaj

Doab, Intech, E Book tramite SFX

Licenze d’uso per i contenuti digitali
 



SERVIZI DI FORNITURA ARTICOLI E 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 

ACNP Archivio collettivo Nazionale dei Periodici: Il 
catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle 
pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche 
dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i 
settori disciplinari.
NILDE Network Inter Library Document Exchange: 
servizio di fornitura di articoli di riviste scientifiche o parti 
di libri in formato cartaceo
SBN Servizio bibliotecario nazionale, è la rete delle 
biblioteche italiane ma soprattutto una base  di dati 
bibliografica che contiene quasi 13.000.000 notizie 
bibliografiche

Diritto d’autore 
 



 CONSULTAZIONE E DOWNLOAD BANCHE DATI 
E PERIODICI ELETTRONICI TRAMITE VPN 

 Virtual Private Network

 https://vpn.unipg.it 

 Accesso tramite username e password. Le credenziali sono 
quelle utilizzate per accedere a tutti gli altri servizi informatici 
dell'Ateneo



LINK UTILI – FORMAZIONE sulle risorse bibliografiche e Bibliometria

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0 (Università di Lugano – information literacy)

http://bollettino.aib.it/article/view/5132/4899 (Scopus, Web of science, Google scholar a 
confronto)

https://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/documenti-
emateriali/metodibibliometrici1.pdf  (Bibliometria)

dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2052/820314-97300.pdf?sequence=2  
(Bibliometria – tesi sui metodi e strumenti per la misurazione della ricerca scientifica e 
delle raccolte bibliotecarie)

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/documenti-
emateriali/GuidaRecuperareHindexdiunautore.pdf/view (Bibliometria)

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/chi_sei/suggerimenti/non-solo-impact-factor 
(Bibliometria)

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/archivio/indicatori-bibliometrici 
(Bibliometria)

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/archivio/diritto-dautore-e-
copyright (Copyright, proprietà intelletuale. Tesi di dottorato e copyright etc…)
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