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Antologia delle risorse 

 I riferimenti bibliografici tradizionali e i link a risorse 
elettroniche, seguono gli argomenti trattati nei seguenti 
3 moduli:

1. Ricerca bibliografica e opac pisani e 
nazionali

2. Opac internazionali, banche dati, 
periodici elettronici e risorse digitali

3. Internet oltre lo studio



Modulo 1: metodologia della ricerca 
bibliografica

 G. Mazzitelli, Che cos’è una biblioteca, Roma, 
Carocci, 2005

 Corso on line di Information Literacy, Università di 
Bologna

 http:// www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-
di-information-literacy/copy_of_cil-corso-di-information-
literacy/



Metodologia della ricerca 
bibliografica

 Glossario (… per saperne di più sui principali termini in 
uso in biblioteca), a cura

 dell’Università di Siena
 http://www.asb.unisi.it/sbs/glossario.php

 C. Gnoli, Le citazioni bibliografiche: una guida 
introduttiva per interpretare e redigere

 correttamente le citazioni delle fonti bibliografiche, 
Contributi AIB, 2000

 http://www.aib.it/aib/contr/gnoli2.htm



Ricerca per la tesi
 Ricerca bibliografica. 

Tesi di laurea, a cura della 
Biblioteca M. Rostoni, 
Università

 Cattaneo Castellanza 
(Varese)

 http://www.biblio.liuc.it/pagineit
a.asp?codice



Biblioteche dell’Ateneo e cataloghi: 
riferimenti generali

 F. Metitieri e R. Ridi, Biblioteche non Sbn: Aleph e i 
cataloghi collettivi, in

 Biblioteche in rete,istruzioni per l’uso, nuova edizione 
giugno 2008

 http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/aggiornamento.htm

 • R. Tamburrini, Innovazione in biblioteca, Athenet, 
n. 1(2000)

 http://www.unipi.it/athenet1-
14/01/articoli/0001bibliotecheA.html



Biblioteche dell’Ateneo e cataloghi:
riferimenti specifici

 Il catalogo unico Aleph
 http://sba2.adm.unipi.it:8991/F/?func=find-b-0

 Servizio Bibliotecario Università di Pisa
 http://biblio.adm.unipi.it/

 Metaopac cittadino
 http://leonardo.isti.cnr.it/Isis/servlet/Isis?Conf=./

Conf/AIXnotlogic0.pisa.sys.file



Catalogo nazionale italiano SBN

F. Metitieri, R. Ridi,
Il Servizio 
bibliotecario
nazionale (Sbn),
in Biblioteche in rete,
istruzioni per l’uso, 
nuova edizione giugno 
2008
http://www.laterza.it/bib
liotecheinrete/aggiorna
mento.ht



Portale Internet Culturale
 http://www.internetculturale.it/
 a cura del Ministero per i Beni e le attività culturali, dal 

quale si accede al 
 CATALOGO SBN:
 http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opa

c.jsp

 Ma si possono anche fare ricerche diverse, per:

1. Percorsi culturali
2. Collezioni digitali
3. Contenuti digitali



Cataloghi nazionali ALEPH
 Non esiste ancora un 

metaopac ALEPH, quindi 
devono essere consultati 
separatamente i cataloghi 
ALEPH in Italia:

 http://biblio.adm.unipi.
it/content/page/catalo
ghi-aleph-italia



Catalogo nazionale dei periodici

 A. Citti, Il sistema ACNP e i suoi utilizzi nelle 
biblioteche in Bibliotime, a VII (2004) 

 http://www2.spbo.unibo.it/bibliotime/num-vii-
1/citti.htm

 LINK diretto:
 Archivio Collettivo Nazionale Periodici (ACNP) 

http://acnp.cib.unibo.it/



Modulo 2: cataloghi internazionali

 F. Metitieri, R. Ridi, 
Introduzione a biblioteche 
e OPAC europei,

 in Biblioteche in rete …, 
aggiornato al 2008

 http://www.laterza.it/biblio
techeinrete/aggiornament
o.htm



Cataloghi internazionali

 Biblioteca nazionale francese, portale
 http://www.bnf.fr/

 GALLICA Voyages en Italie
 http://gallica.bnf.fr/html/dossiers/VoyagesE

nItalie/



Cataloghi internazionali
 Biblioteca nazionale inglese
 http://www.bl.uk/catalogues/blpc.html

 Biblioteca nazionale spagnola
 http://www.bne.es

 Metaopac internazionale Karlsruhe
 http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html



Banche dati

F. Metitieri, R. Ridi, Oltre i libri e i cataloghi, in 
Biblioteche in rete…. aggiornamento 2008

 http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/aggiornam
ento.htm

Elenco delle banche dati Università di Pisa
 http://biblio.adm.unipi.it/biblioteche/container.ph

p?sezione=cataloghi&pagina=banchedati_az



Banche dati specialistiche
Casalini libri, banca dati 
multidisciplinare

 http://www.casalini.it/

Jstor
 http://www.jstor.org/?coo

kieSet=1



Periodici elettronici
Home page dell’Università di Parma:

 http://www.unipr.it/arpa/setbibl/e-journals/electro.html

Home page dell’Università di Pisa, accesso 
alfabetico diretto, per editore…

 http://biblio.unipi.it/biblioteche/container.php?sezione=ca
taloghi&pagina=ejournals



Link disciplinari
Internet per gli umanisti

 http://www.lett.unitn.it/lav
ori/carl.htm

Segnaweb, risorse 
internet selezionate per 
argomenti

 http://www.segnaweb.it/



Spazio sociale per le biblioteche…

Sai che esiste un 
GRUPPO BIBLIOTECHE 
STUDENTI e TIROCINI 
su FLICKR?

 http://www.flickr.com/phot
os/26118151@N03



Testi digitali e audiolibri

 Biblioteca Marciana di Venezia
 http://marciana.venezia.sbn.it/internal.php

?codice=662
Mondadori Ebook
 http://www.librimondadori.it/web/mondador

i/speciali/ebook



Modulo 3: Preparazione tesi
 Consigli pratici per una tesi di laurea in Scienze 

filologiche e del linguaggio, a cura di G. V. Moscati, 
Firenze, Le Lettere, 2000

 U. Eco, Come si fa una tesi di laurea in materie 
umanistiche, Milano, Bompiani, 2001

Suggerimenti per cominciare la tesi e la bibliografia, 
Università di Padova

 http://biblioteca.stat.unipd.it/guida.htm



Internet oltre lo studio
H. Jenkins, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007

 P. Crimini, E. Giusti, Come scrivere il proprio curriculum: 
le regole d'oro per trovare il lavoro giusto, Milano, Angeli, 
2005

 N. Mammarella, C. Cornoldi, F. Pazzaglia, psicologia 
dell’apprendimento multimediale: e-learning e nuove 
tecnologie, Bologna, Il Mulino, 2005



Formazione continua

 Progetto TRIO
http://www.progettotrio.it

Scuola di master, Università di Pisa
 http://lettere.humnet.unipi.it/



Link diretti

Curriculum modello europeo, Agenzia del 
lavoro

 http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/m
odelli/curriculum

EurodesK Italy: programma comunitario 
per giovani

 http://www.eurodesk.it/



 Per maggiori informazioni:

 Dott.ssa Patrizia Lùperi
 Patrizia.Luperi@sba.unipi.it


