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Cataloghi [1]

OneSearchUNIPI
Catalogo italiano dei periodici (ACNP)
Cataloghi di altre biblioteche

OneSearchUNIPI
OneSearchUNIPI [2] è un catalogo attraverso il quale sono ricercabili, attraverso una sola interfaccia, i seguenti
materiali posseduti dalle biblioteche di ateneo:

libri e ebook
articoli e riviste
banche dati (non tutte, vai a Elenco Completo BANCHE DATI [3])
fondi speciali e antichi
dizionari e enciclopedie
tesi cartacee o su supporto digitale (cd-rom, DVD)
miscellanee, materiali audio-video
Autenticarsi in OneSearchUNIPI [4]

Catalogo italiano dei periodici (ACNP)
Il Catalogo italiano dei periodici [5] o Catalogo ACNP è il catalogo collettivo (= catalogo unico implementato dalle
registrazioni bibliografiche di tante biblioteche) nazionale delle riviste cartacee ed elettroniche delle biblioteche
italiane: una ricerca sul catalogo permette di verificare quali biblioteche sul territorio italiano possiedano una
determinata rivista (in formato cartaceo o elettronico) e quali annate di quella rivista con precisione. Contiene:

le registrazioni bibliografiche delle riviste o periodici posseduti dalle biblioteche di ateneo

Cataloghi di altre biblioteche
Opac SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) [6]

È un catalogo collettivo (= catalogo unico implementato
da registrazioni bibliografiche di tante biblioteche) a
copertura nazionale. Partecipano al catalogo migliaia di
biblioteche distribuite su tutto il territorio nazionale e di
varia tipologia: biblioteche nazionali (Biblioteca
Nazionale centrale di Roma e Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze), biblioteche universitarie, biblioteche
locali (comunali, civiche, reti provinciali, ecc.), sistemi
bibliotecari di ateneo, biblioteche ecclesiastiche, ecc.

MetaOpac Mai Azalai [7]

È un meta-catalogo (= catalogo di cataloghi) indicato
per la ricerca di documenti poco comuni non trovati in
altri cataloghi italiani. Vengono interrogati direttamente
tutti i cataloghi attualmente connessi al MAI [8]; sono
disponibili anche una ricerca selettiva [9] per aree
geografiche, tipi di biblioteche e tipi di documenti; e una
ricerca per regione [10].
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Karlsruhe Virtual Katalog (KVK) [11]

È un meta-catalogo (= catalogo di cataloghi) che
interroga contemporaneamente i cataloghi delle piu'
importanti biblioteche e sistemi bibliotecari a livello
mondiale. E' possibile selezionare i cataloghi che si
desidera interrogare; tra questi vi sono i cataloghi
nazionali europei ed extraeuropei e una vasta presenza
di cataloghi di area germanofona

Library of Congress Online Catalog [12]

È il catalogo della maggiore biblioteca a livello mondiale

WorldCat [13]

È un catalogo collettivo (= catalogo unico implementato
da registrazioni bibliografiche di tante biblioteche) che
registra le collezioni di migliaia di biblioteche in tutto il
mondo partecipanti a Online Computer Library Center
[14](OCLC)
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