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Guide e tutorial [1]

Guide all'uso di OneSearchUNIPI

Come cercare un libro [2] (febbraio 2018)
Come cercare un articolo o una rivista [3] (febbraio 2018)
Come effettuare prenotazioni e rinnovi [4] (ottobre 2018)
Come richiedere un prestito interbibliotecario da OneSearchUNIPI [5] (ottobre 2018)
Brochure [6] (marzo 2018)

Guide alla ricerca bibliografica e al reperimento delle risorse

Come effettuare una ricerca bibliografica [7] (gennaio 2018)
Ho un riferimento bibliografico: libro o articolo? [8] (luglio 2017)
Come leggere e scrivere riferimenti bibliografici [9] (luglio 2017)
Programmi per la gestione dei riferimenti bibliografici e la compilazione di bibliografie:
EndNote [10]
Mendeley [11]
Da Mendeley a BibTeX [12]
Cerco un libro in tutte le biblioteche pisane (Meta Opac Pisano) [13] (luglio 2017)
Come trovare un libro sugli scaffali [14] (luglio 2017)
La Classificazione decimale Dewey [15] [15](luglio 2017)
Come registrarsi a Nilde, il servizio per la fornitura di documenti [16]
Come importare un riferimento bibliografico da OneSearchUNIPI a Nilde [17]
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Come importare un riferimento bibliografico da Scifinder a Nilde [18]

Banche dati

Tesi
Consigli per la redazione delle tesi e dissertazioni [19] - a cura dello Staff ETD, banca dati delle tesi e dissertazioni
accademiche elettroniche dell'ateneo.
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