
Le risorse bibliografiche e la 
Biblioteca di Ateneo

Istruzioni per l’uso



LA RICERCA DELLE RISORSE 
BIBLIOGRAFICHE

Perché, quando e sulla base di quale principi generali uno studente 
può/deve servirsi delle risorse bibliotecarie



Perché usare la biblioteca

• Durante il percorso universitario

– Per la bibliografia d’esame

– Per gli approfondimenti sulle materie d’esame

– Per la cultura personale

• Per la tesi finale

– Per la costruzione della bibliografia di tesi



Come usare la biblioteca

1. Trovare una unità 
bibliografica/fonte/
reference (libro, 
articolo, ecc.) che già si 
conosce

2. Trovare bibliografia su 
un argomento

• La ricerca per 
titolo/autore

• La ricerca per soggetto



1. Trovare qualcosa che già si conosce

• Le indicazioni bibliografiche/reference: un
mondo di convenzioni da conoscere

• I descrittori bibliografici/aree bibliografiche

Cini, Monica (2005), Problemi di fraseologia dialettale, Roma: Bulzoni.
CINI M., Problemi di fraseologia dialettale, Roma, Bulzoni, 2005.

• Un problema: la coincidenza o no fra Unità
bibliografica e unità editoriale

AUTORE/I TITOLO LUOGO EDITORE ANNO ALTRO

Cini Monica Problemi di fraseologia dialettale Roma Bulzoni 2005 -



1. Trovare qualcosa che già si conosce

• Le indicazioni bibliografiche: non solo libri

1. Gli articoli/contributi in volumi collettanei

CAPRINI Rita, 2010, Toponomastica ligure: lo stato delle cose. In: Finco F./Vicario F., Il mestri
dai nons. Saggi di toponomastica in onore di C.C. Desinan, Udine, Società Filologica 
Friulana: 153-158.

2. Gli articoli su rivista

CINI M./REGIS R., 2005, Giovani e  dialetto in Piemonte: un’indagine percezionale. 
«Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», III/29: 161-188.

AUTORE/I TITOLO CONTRIBUTO CURATORI TITOLO VOLUME LUOGO EDITORE ANNO PP

Caprini Rita Toponomastica ligure: lo 
stato delle cose

Finco
F./Vicario F.

Il mestri dai nons. Saggi di toponomastica 
in onore di C.C. Desinan

Udine Società Filologica Friulana 2010 153-158

AUTORE/I TITOLO ARTICOLO RIVISTA NUM. SER. ANNO PP

Cini Monica/
Regis Riccardo

Giovani e  dialetto in Piemonte: un’indagine 
percezionale

Bollettino dell’Atlante Linguistico 
Italiano

III/29 2005 161-188



2. Trovare qualcosa di nuovo su un argomento

1. Le bibliografie della manualistica generale

2. Il ricorso agli strumenti di conoscenza generale
su un campo disciplinare (enciclopedie, dizionari
di settore, bibliografie di settore)

3. L’ordinamento spaziale della biblioteca: il
sistema Dewey

4. La ricerca per soggetto
– Dal catalogo della biblioteca

– Attraverso i motori di ricerca delle banche dati, libere
o in abbonamento



COME MUOVERSI IN BIBLIOTECA
Per sapere cosa  si trova nella Biblioteca UniVda (e come lo si trova)



❖Libri (testi d’esame e non)

❖ Dizionari, enciclopedie, materiale di 
consultazione

❖Riviste scientifiche (alcune con accesso online)

❖Dvd in lingua 

❖Tesi di laurea (verificare autorizzazioni)

❖ Banche dati e altre risorse online

COSA TROVO IN BIBLIOTECA?COSA TROVO IN BIBLIOTECA?



COME TROVO QUEL CHE CERCO?COME TROVO QUEL CHE CERCO?

❖ Libro/dizionario: OPAC

❖ Periodico: OPAC per titoli

❖ Articolo di periodico: OPAC / banche dati

❖ DVD: OPAC (“film + dvd”)

❖ Tesi: OPAC – file scaricabile

❖ Banche dati: pagina dedicata

https://univda.sebina.it/opac
https://univda.sebina.it/opac
https://univda.sebina.it/opac
https://www.univda.it/servizi/biblioteca/banche-dati-e-altre-risorse-online/
https://univda.sebina.it/opac
https://univda.sebina.it/opac
https://www.univda.it/servizi/biblioteca/opac-e-altri-cataloghi
https://www.univda.it/servizi/biblioteca/banche-dati-e-altre-risorse-online/


L’OPAC – il catalogo onlineL’OPAC – il catalogo online



L’Area personaleL’Area personale

Per accedere all’Area personale, clicca sul pulsante «Area personale»: 

e inserisci le credenziali che ti sono state fornite dall’Ateneo:



Il mio spazioIl mio spazio
All’interno dell’Area personale potrai disporre di un tuo spazio utente che contiene le
seguenti sezioni:

❖ Dati personali: sono riportati i tuoi dati anagrafici;

❖ I miei messaggi: contiene le comunicazioni e gli avvisi della Biblioteca (ad esempio
su eventuali chiusure e modalità di accesso…);

❖ Le mie Biblioteche rimanda ai contatti della Biblioteca dell’Università della Valle
d’Aosta, l’unica per cui si è abilitati ai servizi di prestito;

❖ Prestiti e consultazioni: puoi visualizzare la situazione dei tuoi prestiti, richieste di
prestito e prenotazioni in corso e lo storico dei testi letti e consultati e puoi
effettuare eventuali proroghe del prestito;

❖ Le mie liste: potrai organizzare le tue bibliografie in liste di lettura e condividerle;

❖ Le mie ricerche: puoi salvare i parametri delle tue ricerche sull’OPAC per poterle
ripetere in un secondo momento con un semplice clic;

❖ Scaricare i documenti per cui è previsto il prestito digitale.



Effettuare una ricerca 
nel catalogo

Effettuare una ricerca 
nel catalogo

Nel monocampo di ricerca digita una 
parola chiave oppure una stringa di 
parole e clicca su «Cerca»:

Appena inizierai a digitare una 
parola, Sebina ti fornirà già alcuni 
suggerimenti…

Puoi lanciare la ricerca su tutto il 
Catalogo oppure navigando 
all’interno dei testi d’esame, delle 
tesi, dei periodici e delle 
bibliografie, cliccando sulle 
rispettive linguette.



I risultati vengono presentati in ordine di rilevanza, per autore o per anno:

Il widget «Naviga tra i risultati», a destra dello schermo, ti permette di
raffinare la ricerca filtrando i risultati ottenuti per autore o anno di
pubblicazione.
Puoi anche modificare la ricerca cliccando sulle x accanto ai parametri di
ricerca iniziali.



Cliccando sul titolo, visualizzi
immediatamente le informazioni
relative al volume, alla sua
collocazione in Biblioteca e alla sua
disponibilità e, se presente, un
breve abstract:

Lo «Scaffale» (a destra) 
è una finestra di 
scorrimento che ti 
permette di visualizzare 
le copertine dei testi 
presenti sullo stesso 
scaffale del volume che 
hai selezionato.



La linguetta «Scheda» ti fornisce, invece, tutti i dati bibliografici del 
documento, tutti cliccabili: 



Se non sei soddisfatto dei risultati della tua ricerca, puoi sempre raffinarla 
ulteriormente effettuando una «ricerca avanzata», che incrocia più parametri:



Ogni campo della ricerca può essere sostituito cliccando sul menu a tendina a fianco
della denominazione del campo.
Puoi aggiungere ulteriori campi cliccando sul simbolo «più» in basso in verde.

A partire da un campo di ricerca o selezionandone uno dal menu a tendina puoi
effettuare una ricerca digitando un termine o una frase nel corrispondente spazio:



Se desideri salvare una ricerca, clicca sull’icona del «più» in alto a destra:

Salvare una ricercaSalvare una ricerca



Per visualizzare le tue ricerche, vai su «Ricerche» nel tuo spazio personale.
Cliccando sui parametri di ricerca, lancerai di nuovo la stessa ricerca, mentre
cliccando su «aggiorna i risultati» visualizzerai immediatamente quanti nuovi
documenti sono presenti nel catalogo rispetto a quando hai lanciato la stessa
ricerca in precedenza



Con SebinaYou puoi creare delle «liste di lettura» personalizzate a partire dalle 
ricerche che stai facendo, cliccando su «Le mie liste». Le liste potranno essere 
cancellate, modificate, stampate e condivise sui social o per e-mail:

Liste di letturaListe di lettura



La creazione di una 
lista di lettura 
richiederà, oltre alla 
scelta di un titolo e ad 
un’eventuale 
descrizione, la scelta 
del tipo di 
visualizzazione: 
privata (visibile solo 
nel proprio spazio 
personale) o pubblica
(visibile a tutti dalla 
homepage). 

Le liste pubbliche 
sono sottoposte 
all’approvazione del 
responsabile 
dell’Ufficio Biblioteca 
e coordinamento 
linguistico e solo 
successivamente 
saranno visibili sul 
sito.



Il titolo selezionato è stato inserito nella lista di lettura
«Psicodramma» (in verde).

Per inserire ulteriori titoli, è sufficiente cliccare su «Le mie liste».



Per visualizzare le tue liste di lettura, seleziona «Liste» nel menu a tendina
del tuo spazio personale:



Per effettuare una richiesta di prestito, vai nella scheda «Dove si trova» del
titolo che ti interessa e, una volta verificata la disponibilità, clicca su «Richiesta
di prestito»:

Prestiti e prenotazioniPrestiti e prenotazioni



Per verificare lo stato della tua richiesta, seleziona «Prestiti» nel tuo
spazio personale e comparirà la schermata che contiene le relative
informazioni, inclusa la data entro cui ritirare il documento richiesto. Se
desideri cancellare la richiesta, clicca sulla X:



Dopo che avrai ritirato il volume, nella sezione «Prestiti» del tuo spazio
personale comparirà questa schermata:



In caso, invece, un volume sia già in prestito, è possibile effettuare una 
prenotazione: quando il libro rientrerà  in Biblioteca, ti avviseremo perché tu 
possa venire a ritirarlo:



Periodici: la disposizionePeriodici: la disposizione

PERIODICI CON ABBONAMENTO ATTIVO
• Divisi per Corso di Laurea
• Disposti in ordine alfabetico
• Sollevando lo sportello si accede ai numeri precedenti
• Annate più vecchie negli scaffali metallici in centro alla

sala (dopo i libri della classe Dewey 900, ultimi due
ripiani), disposte in ordine alfabetico per titolo

PERIODICI CON ABBONAMENTO CHIUSO
• Scaffali a muro nell’area degli espositori dei periodici,

proseguono sugli scaffali metallici in centro alla sala,
disposti in ordine alfabetico per titolo



Tesi e dvdTesi e dvd

CHIEDERE AL PERSONALE

•Non tutte le tesi sono consultabili

•I dvd sono in una vetrinetta chiusa



Rete Indaco – Non solo libri!Rete Indaco – Non solo libri!

Rete Indaco una grande biblioteca digitale, una straordinaria raccolta di risorse a
disposizione degli utenti delle biblioteche che scelgono di aderirvi.

Ebook, video, audiolibri, articoli, film, musica, videogiochi, corsi, lezioni
universitarie, sono solo alcuni esempi di cosa si può trovare in ReteINDACO.
Con il prestito digitale (digital lending) si possono, quindi, leggere gli ebook,
ascoltare gli audiolibri, è possibile vedere film, video, ascoltare musica…



Questi sono i contenuti che ti offre la Rete Indaco: sono contenuti di qualità,
gratuiti, selezionati dal personale della Biblioteca.

Per la consultazione di alcune risorse è necessario effettuare il login nell’Area
personale.



Puoi accedere ai contenuti di Rete Indaco cliccando sulle icone che descrivono le
varie tipologie di materiale, ad esempio Ebook:





Se effettui una ricerca nel catalogo, ti verrà segnalato se un documento è anche in
formato ebook, sia nell’elenco dei documenti trovati, sia nel widget a destra:



Banche datiBanche dati
• Servizi/Biblioteca/Risorse online

• Risorse ad accesso libero/in abbonamento

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/banche-dati-e-altre-risorse-online/


Rivisteweb (multidisciplinare –
italiana)

Rivisteweb (multidisciplinare –
italiana)



Ricerca avanzata su RivistewebRicerca avanzata su Rivisteweb



Rivisteweb – visualizzazione risultatiRivisteweb – visualizzazione risultati



Rivisteweb – visualizzazione articoliRivisteweb – visualizzazione articoli



JSTOR (multidisciplinare)JSTOR (multidisciplinare)



Ricerca avanzata su JSTORRicerca avanzata su JSTOR



JSTOR – visualizzazione risultatiJSTOR – visualizzazione risultati



JSTOR – visualizzazione articoliJSTOR – visualizzazione articoli



EBSCOHost: PsycINFO, PBSC, ERICEBSCOHost: PsycINFO, PBSC, ERIC
Un’unica piattaforma per cercare su tre diverse banche 

dati (psicologia/educazione)



Ricerca avanzata su EBSCOHostRicerca avanzata su EBSCOHost



EBSCOHost – raffinare i risultatiEBSCOHost – raffinare i risultati



EBSCOHost – visualizzazione risultatiEBSCOHost – visualizzazione risultati



EBSCOHost – visualizzazione articoliEBSCOHost – visualizzazione articoli



EBSCOHost - autenticazioneEBSCOHost - autenticazione



EBSCO – cartelle personaliEBSCO – cartelle personali



Accesso da remotoAccesso da remoto

Per gli studenti laureandi: compilare online il
modulo di autodichiarazione

Scaricare e installare i file secondo le istruzioni
contenute nell’email inviata dalla Biblioteca

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/modulistica-biblioteca/modulo-autodichiarazione-laureandi/


E se non ho trovato quel che mi serve?E se non ho trovato quel che mi serve?

❖Ricerca su altri cataloghi – 2 strade:
Servizi/Biblioteca/Risorse on-line/Cataloghi altre biblioteche

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/banche-dati-e-altre-risorse-online/cataloghi-di-altre-biblioteche/


Altri cataloghiAltri cataloghi

Dall’OPAC:

https://serviziweb.univda.it/SebinaOpac/Opac


Prestito interbibliotecario e 
document delivery

Prestito interbibliotecario e 
document delivery

Fino a dicembre 2020, a titolo sperimentale,
servizio aperto a tutti gli utenti UniVdA.
Contributo spese 2/5 Euro per copia articolo,
5/10 Euro per prestito libro, da versare all’atto
del ritiro del documento richiesto

Servizi/Biblioteca/Prestito
interbibliotecario e document delivery

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/prestito-interbibliotecario-e-document-delivery/


Document delivery (copia articolo/capitolo di libro)
Registrarsi su NILDE ed inserire la richiesta. Il sistema
invia notifiche automatiche per aggiornare sull’iter della
richiesta
Istruzioni per registrazione e inserimento richieste

Prestito interbibliotecario
E’ possibile inserire la richiesta direttamente sulla
piattaforma ILL-SBN. Il codice della nostra Biblioteca è
AO0084, il codice utente va richiesto alla Biblioteca. Il
sistema invia notifiche automatiche per aggiornare
sull’iter della richiesta

Prestito interbibliotecario e 
document delivery

Prestito interbibliotecario e 
document delivery

https://nilde.bo.cnr.it/
https://nildeworld.bo.cnr.it/it/kb/manuale-duso-gli-utenti
http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL?VoceDiMenu=true&faseILL=DRS0&c_op_so_id=000000&c_op_id=guest&c_op_cat=3&c_ds_flabil=A&c_po_id=BASE&c_so_ruolo=E&menu_id=IN&voce_menu=Richiesta%20di%20servizi


In alternativa, è possibile compilare sul sito di
Ateneo il modulo online (uno per ogni
documento richiesto).

La Biblioteca avviserà quando il documento sarà
disponibile per il ritiro

Prestito interbibliotecario e 
document delivery

Prestito interbibliotecario e 
document delivery

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/modulistica-biblioteca/moduli-prestito-interbibliotecario-document-delivery/


Moduli PIB/DDModuli PIB/DD



Convenzione UNITO-POLITO-UNIUPOConvenzione UNITO-POLITO-UNIUPO

ATTENZIONE: La convenzione è in fase di rinnovo: 
comunicheremo quando sarà nuovamente operativa

Possibilità di accedere col tesserino UniVdA a tutte le
biblioteche di:

• Università degli studi di Torino
• Politecnico di Torino
• Università del Piemonte Orientale (sedi di Vercelli, Novara,

Alessandria)

Consultazione in sede delle risorse, anche online, possibile
prendere in prestito i volumi

Maggiori dettagli sulla pagina dedicata

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/convenzione-biblioteche-atenei-piemontesi/


Per saperne di più…Per saperne di più…

Biblioteca di Ateneo
Università della Valle d'Aosta  - Université de la Vallée d'Aoste

Strada Cappuccini 2/a – 11100 AOSTA AO
Tel. 0165/1875250

Email: biblioteca@univda.it

ORARI:

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 9.00-12.30 Chiuso

Martedì 9.00-12.30 15.00-18.30

Mercoledì 9.00-14.00 Chiuso

Giovedì Chiuso 15.00-18.30

Venerdì 9.00-12.30 Chiuso

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/
mailto:biblioteca@univda.it

