RICERCA RIVISTE
Ho il riferimento bibliografico
di un ARTICOLO,
è disponibile?

Gli articoli sono pubblicati principalmente all'interno delle riviste scientifiche e nei
cataloghi sono presenti le riviste, non gli articoli. Supponiamo di avere il seguente
riferimento bibliografico:
Sicher, R.C., and J.A. Bunce. 1998. Evidence that premature senescence affects
photosynthetic decline of wheat flag leaves during growth in elevated carbon dioxide.
Int. J. Plant Sci. 159:789–804.
TITOLO RIVISTA

I titolo abbreviato Int. J. Plant Sci. deve essere sciolto oppure è possibile sostituire i
punti con gli asterischi: Int* J* Plant Sci*
(* è il carattere jolly per sostituire nei cataloghi parti di parole che non si conoscono)

Int* J* Plant Sci*

SOLO ONLINE @UNIPI
AtoZ è il catalogo delle riviste elettroniche.

ONLINE + CARTA @UNIPI
Con ACNP(unipi) si ricerca nel Catalogo Italiano dei Periodici, ma
la ricerca è ristretta ai posseduti delle biblioteche dell'ateneo.
Vengono prima visualizzati i titoli di periodici che soddisfano la
richiesta con posseduti presso biblioteche unipi, poi occorre
cliccare su Biblioteche per i titoli cartacei o su Full-text per i
titoli online.
ONLINE + CARTA CATALOGO ITALIANO DEI PERIODICI
La ricerca è estesa a tutte le biblioteche di Pisa ed italiane in ACNP .
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Risultati da AtoZ

La rivista è posseduta all'interno della
banca dati di riviste elettroniche a testo
completo JSTOR
Il 1998, l'anno del nostro articolo è
incluso nel posseduto 1992-2008

Basta quindi ora cliccare su JSTOR, selezionare l'anno 1998 (che corrisponde al vol.159),
il fascicolo n. 5 che comprende le pagine indicate e quindi si trova il link all'articolo
cercato.
In AtoZ sono riportati anche tutti i titoli delle banche dati Business Source Complete e
IEEE, quindi non solo riviste.

Risultati da ACNP(unipi)
TITOLO VERSIONE CARTACEA
TITOLO VERSIONE ONLINE, CON @

Nel caso della versione cartacea, per vedere subito la disponibilità, cliccare su
Biblioteche: sono indicate SOLO le biblioteche dell'ateneo;
per la versione online cliccare su Full Text.
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RISULTATI DA ACNP
Se avessimo scelto ACNP, senza la restrizione unipi, avremmo avuto gli stessi titoli online
e cartaceo, ma l'elenco delle biblioteche sarebbe stato dispersivo comprendendo anche
quelle non Pisane.

OPZIONI
Nel caso di titoli costituiti da singole parole molto comuni, quali Science, si consiglia
l'opzione Titolo esatto selezionabile dal menu a tendina:

SCIENCE

NOTA BENE: non esistono cataloghi esaustivi ma più o meno completi. I cataloghi
indicati sopra possono differire negli aggiornamenti, soprattutto per le risorse online.
Nel caso di articoli pubblicati in atti di conferenze o in riviste scientifiche i cui volumi
sono pubblicati anche singolarmente come libri è opportuno effettuare una ricerca
anche nel catalogo dei libri.
METODO RAPIDO: se l'articolo è disponibile online e si conosce il titolo è possibile
effettuare una rapida ricerca web inserendo nel form di Google, per esempio, il titolo
fra virgolette: “titolo”.
Nel caso di risposta negativa sul testo completo è opportuno però procedere con il
metodo tradizionale in quanto potremmo non essere collegati da un indirizzo ip
dell'ateneo o la rivista potrebbe essere contenuta in una banca dati non indicizzata dai
motori di ricerca.
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