
 

Stai cercando materiale per la tua tesi di laurea, 
ma ti senti un po’ perso? 

La Biblioteca di Ateneo può aiutarti… anche a distanza! 
 

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare… 
 

Non sei mai venuto in biblioteca? 
 

➢ Iscriviti ai servizi di prestito: potrai prenotare libri, prorogarne il prestito, verificare le 
scadenze e salvare le tue ricerche direttamente da casa. 

➢ Compila online l’autodichiarazione dello status di studente laureando: potrai prendere in 
prestito più libri e accedere anche da casa alle banche dati online in abbonamento per 
cercare articoli scientifici. 

 

Hai ancora le idee confuse? Comincia a curiosare da casa! 
 

❖ Consulta il nostro OPAC (catalogo online), per scoprire se possediamo libri, riviste o tesi che 
ti possono interessare. Dopo esserti iscritto, potrai riservare a tuo nome i testi che ti servono 
e venirli a ritirare entro 5 giorni di apertura. Puoi anche venire a consultare le tesi presso la 
biblioteca, per vedere come hanno impostato il loro lavoro gli studenti che si sono laureati 
prima di te! 

❖ Consulta i cataloghi di altre biblioteche, magari più vicine al tuo domicilio, utilizzando i link 
suggeriti nella sezione delle risorse online. 

❖ Cerca articoli sulle banche dati ad accesso libero, consultabili da qualsiasi computer 
connesso a Internet, utilizzando i link suggeriti nella sezione delle risorse online. In 
particolare, nella sezione “risorse multidisciplinari” puoi consultare numerose banche dati 
che raccolgono articoli scientifici, relativi a diversi ambiti disciplinari, pubblicati in Open 
Access, cioè accessibili a tutti, senza bisogno di pagare o di inserire credenziali. 

❖ Cerca articoli sulle banche dati in abbonamento, che ti permettono di effettuare ricerche 
più articolate su riviste selezionate. Puoi accedere da tutti i computer delle due sedi UniVdA 
o dal tuo pc accedendo al wi-fi dalle sedi di Ateneo;  se hai già compilato l’autodichiarazione 
dello status di studente laureando, potrai accedere anche da un tuo computer personale, 
dovunque ti trovi. 

 

Sai già esattamente di cosa hai bisogno? 
 

Stai cercando un LIBRO specifico e vuoi sapere dove trovarlo? 
- Cerca sul nostro OPAC, inserendo titolo e/o autore: potrai scoprire se la Biblioteca di Ateneo 

lo possiede, quante copie sono presenti, se sono in prestito e quando dovrebbero rientrare. 
Se sei già iscritto, potrai riservare a tuo nome un libro disponibile oppure prenotare un libro 
che è in prestito, in modo da essere avvisato appena sarà nuovamente disponibile. 

- Se non lo possediamo e sei residente in Valle d’Aosta, puoi cercare sul catalogo del Sistema 
Bibliotecario Valdostano; se il libro si trova in una biblioteca lontana da casa tua, puoi 
chiedere alla biblioteca per te più vicina di richiederlo in prestito interbibliotecario: lo potrai 
ritirare nel giro di pochi giorni, senza costi aggiuntivi. 
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- Se abiti o frequenti abitualmente Torino, Alessandria, Vercelli o Novara, puoi recarti presso 
le biblioteche delle Università di Torino, del Piemonte Orientale, del Politecnico di Torino 
e dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo: grazie ad una convenzione tra i 
nostri Atenei, potrai iscriverti e usufruire dei loro servizi presentando la carta di Ateneo 
UniVdA. 

- Se non trovi il libro che ti serve, puoi compilare online la richiesta di prestito 
interbibliotecario, inserendo i dati del documento che stai cercando: noi provvederemo a 
cercarlo presso altre biblioteche, italiane e straniere, e ti avviseremo non appena sarà 
disponibile. Per questo servizio è previsto un rimborso spese di 5 Euro (10 Euro se il libro è 
disponibile solo presso biblioteche straniere), che potrai versare quando ritiri il libro. I tempi 
di attesa sono di solito di 8-10 giorni, e potrai tenere il libro per 20-30 giorni, a seconda delle 
disposizioni della biblioteca che ce lo invia. 

 

Stai cercando un ARTICOLO specifico e non sai come trovarlo? 
- Se conosci il titolo della rivista su cui è pubblicato l’articolo, cercala prima di tutto nel nostro 

OPAC e verifica se la Biblioteca possiede l’annata e il fascicolo che ti serve: se si tratta di una 
rivista cartacea, potrai venire a prendere in prestito il fascicolo, se invece è già previsto 
l’accesso online, cliccando sulla scheda “link” potrai scoprire come scaricare l’articolo che ti 
interessa. Tutte le riviste pubblicate dall’editore “Il Mulino” sono accessibili online tramite 
la piattaforma Rivisteweb; al momento, gli articoli sono scaricabili a partire dall’annata 1997. 

- Se la Biblioteca non possiede questa rivista, prova a cercare sulle banche dati in 
abbonamento, ripetendo la ricerca sulle due piattaforme JSTOR e EBSCOHost (puoi accedere 
cliccando su PsycINFO e spuntando il primo quadratino che ti propone di svolgere la ricerca 
simultaneamente su ERIC, PBSC  PsycINFO). Se l’articolo compare in una di queste banche 
dati, a volte il full text è immediatamente disponibile per il download, altre volte no (dipende 
dai contratti con gli editori e dalle specifiche collezioni a cui la biblioteca è abbonata). 

- Se non hai trovato l’articolo o non è possibile scaricare il full text, puoi compilare online la 
richiesta di document delivery, inserendo i dati del documento che stai cercando: noi 
provvederemo a cercarlo presso altre biblioteche, italiane e straniere, e ti avviseremo non 
appena sarà disponibile. Per questo servizio è previsto un rimborso spese di 2 Euro (5 Euro 
se l’articolo è disponibile solo presso biblioteche straniere), che potrai versare quando ritiri 
la copia dell’articolo. I tempi di attesa sono di solito di pochi giorni e, in accordo con la 
normativa sul diritto d’autore, ti consegneremo una copia cartacea dell’articolo. 

 

Hai bisogno di trovare libri ed articoli su un determinato argomento, ma non hai ancora 
una lista di titoli? 
 
Scarica la Guida alle ricerche bibliografiche per scoprire come effettuare ricerche per soggetto e 
per parole chiave sul nostro OPAC e sulle banche dati online ad accesso libero o in abbonamento. 
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