LE REGOLE DEL GIOCO IN BIBLIOTECA: CHI CERCA… TROVA
La RICERCA BIBLIOGRAFICA è una metodologia e strategia di ricerca che impiega
strumenti e fonti bibliografiche (cataloghi, bibliografie, banche dati…) per fornire
informazioni su opere e documenti che soddisfino una determinata esigenza.
Perché la ricerca sia efficace è necessario:
1. Identificare e analizzare l’argomento scelto
2. Ricercare l’informazione utilizzando gli strumenti adeguati (bibliografie, cataloghi,
banche dati bibliografiche, portali di metaricerca, web, ….)
3. Localizzare i documenti
4. Valutare il materiale ricercato
5. Utilizzare le informazioni e inserirle correttamente nell’elaborato attraverso standard
citazionali
1. Identificare e analizzare l’argomento scelto
L’ Information retrieval è l’insieme di procedure e metodi usati per l’archiviazione ed il
recupero di risorse informative.
 E’
importante
definire
la
finalità
della
ricerca
bibliografica:
report, paper, articolo, tesi …
 E’ altrettanto importante capire la compatibilità dell’argomento scelto perché non
tutte le tematiche possono essere supportate da una letteratura adeguata
 In questa fase di ricerca possono essere utili questo tipo di materiali: Dizionari,
Vocabolari, Enciclopedie, Dizionari di sinonimi e contrari, Thesauri
 E’ utile utilizzare gli operatori booleani
 And – operatore di intersezione
La ricerca viene effettuata su tutti i documenti che contengono entrambe le
parole
 Or - operatore di unione
La ricerca viene effettuata sui i documenti che contengono o l’uno oppure l’altro
termine
 Not – operatore di sottrazione
La ricerca viene effettuata sui i documenti che contengono solo il primo termine
e viene escluso quello che lo segue
Una volta identificato l’argomento, si può utilizzare una Tag cloud (nuvola di parole
chiave) nei diversi strumenti di ricerca bibliografica per definire un ambito di ricerca,
chiarire i confini e le caratteristiche dell’argomento da trattare (Esempio: violenza di genere violenza domestica - stalking - stalker - violenza sessuale - violenza contro le donne – molestie reati contro la persona - violenza famigliare – persecuzione psicologica…)
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2. Ricercare l’informazione utilizzando gli strumenti adeguati
Principali tipologie di pubblicazione a stampa …
Monografia
Pubblicazione non-periodica in cui, in genere, è trattato un argomento specifico, completa
di un volume o destinata ad essere completata in un determinato numero di volumi
Opera in più volumi
Pubblicazione con un numero determinato di parti fisicamente separate concepite o
pubblicate come unica entità.
Periodico
Pubblicazione in serie, che esce ad intervalli regolari con una numerazione o datazione
progressiva, che s’intende possa continuare indefinitamente.
Articolo di rivista
Articolo contenuto in un fascicolo di un periodico.
… e documenti elettronici
E-Book
Electronic book, ovvero libro elettronico. Libro composto direttamente al computer, oppure
trasferito dalla forma a stampa a quella elettronica (tramite scannerizzazione o altri
metodi) in modo da poter essere letto direttamente sul monitor.
E-Journal
Electronic journal, ovvero periodico elettronico. Un periodico elettronico è una
pubblicazione che esce in serie continua sotto uno stesso titolo, a intervalli regolari o
definiti per un periodo di tempo indeterminato, con numerazione o datazione progressiva
di ciascuna unità componente la serie, ma si presenta su supporto elettronico.
Un argomento
 Si cerca per parole chiave (linguaggio naturale) o per soggetto (linguaggio
controllato, termine assegnato secondo standard che indica nello specifico di cosa
tratta il documento)

Principali strumenti di ricerca bibliografica
Gli strumenti di ricerca bibliografica svolgono una fondamentale funzione di garanzia
bibliografica e quindi ti assicurano la validità scientifica delle informazioni che recuperi.
Il record bibliografico è l’insieme di campi che contengono informazioni sul documento
(Autore, edizione, anno di pubblicazione, collana, soggetti…)
I principali strumenti di ricerca bibliografica sono:
 Catalogo
 Banche Dati
 Risorse sul web
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CATALOGO
Il catalogo è un elenco ordinato di documenti conservati in una o più biblioteche, descritti
sulla base di norme coerenti e principi uniformi ed organizzati secondo schemi e
procedure specifiche.
Il catalogo ha lo scopo fondamentale di mettere in comunicazione l'utente con i documenti
posseduti dalla biblioteca: libri, periodici, risorse elettroniche, multimediali, video e altro.
Le informazioni che otteniamo dal catalogo sono:
 Quali pubblicazioni sono presenti in biblioteca
 Dove sono collocate
 Quante copie di un testo ci sono
Catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano: http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-b-0
Catalogo collettivo italiano SBN: http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp
Catalogo italiano dei periodici ACNP: http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
MAI - Metaopac Azalai: http://www.aib.it/progetti/opac-italiani/mai-ricerca-globale/
Deutsche National Bibliothek : http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
British Library: http://www.bl.uk/
Library of Congress https://catalog.loc.gov/
Bibliotheque National de France: http://catalogue.bnf.fr/index.do
KVK - Karlsruhe Virtual Katalog:: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html

BANCA DATI
Una banca dati è un archivio elettronico che raccoglie informazioni strutturate, accessibili
attraverso molteplici canali di interrogazione.
Contiene saggi e articoli di riviste indicizzati (autore, titolo, data, soggetto).
Le banche dati possono essere:
 Banche dati bibliografiche – forniscono informazioni sul “che cosa c’è”, cioè
l’esistenza di documenti, solitamente forniti di abstract.
 Banche dati testuali (full-text) – forniscono informazioni ma anche il testo
completo dei documenti.
La consultazione da remoto delle risorse bibliografiche è possibile attraverso due modalità:
 Auth Proxy
Consente la consultazione da remoto delle risorse della Biblioteca Digitale, facendo
sì che i siti degli editori ti riconoscano come utente dell'Università di Padova.
 Autenticazione con Single Sign On (Shibboleth)
Alcuni editori consentono la consultazione da remoto delle risorse della Biblioteca
Digitale, anche senza l'utilizzo del proxy, previa autenticazione via Single Sign On
(SSO).
SocINDEX : https://web.b.ebscohost.com
SCOPUS (Elsevier API): https://www.scopus.com/
SpringerLink: https://link.springer.com/
Rivisteweb – Mulino: https://www.rivisteweb.it/
Darwinbooks: https://www.darwinbooks.it/
Essper: http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/spoglio.asp

Ulteriori riferimenti:
http://biblio.scipol.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/banche-dati-in-rete-di-ateneo
http://biblio.scipol.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/banche-dati-per-le-scienze-socialiconsultazione-libera-in-rete
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RISORSE SUL WEB
Si possono trovare:
 Motori di ricerca:
Google Scholar: https://scholar.google.com/
 Open Archives:
Padua Research / Padua Thesis: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/archiviistituzionali
 Siti istituzionali:
Unione Europea: https://europa.eu/european-union/index_it
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/
I.O.M. (International Organization for Migration): https://www.iom.int/
Istituto Universitario Europeo: https://www.eui.eu/
 Quotidiani online
Corriere della Sera ArchivioPro:
http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/landing.shtml#!/NoXSA
Ulteriori riferimenti:
http://biblio.scipol.cab.unipd.it/cosa-cerchi/contenuti-cosa-cerchi/fondi-speciali

3. Localizzare i documenti
La localizzazione dei documenti avviene attraverso il catalogo.
E se in biblioteca non c’è quello che cerco?

Prestito interbibliotecario (ILL)
E’ possibile richiedere libri non presenti nelle biblioteche di Padova presso
Ufficio centrale per il prestito interbibliotecario di Ateneo

Fornitura documenti (DD)
Attraverso il servizio di Fornitura Documenti è possibile richiedere autonomamente un
articolo di rivista o parti di libro non presenti a Padova collegandoti a Nilde
Il servizio è gratuito e viene offerto nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore,
Legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modifiche e integrazioni

4. Valutare il materiale ricercato
Per valutare l’informazione si può seguire la seguente check list:
 Attualità
Aggiornato? Obsoleto? Riferimenti? Link attivi?
 Rilevanza
Pertinente? Tecnico? Accademico? Commerciale? Divulgativo?
 Autorevolezza
Credenziali? Cosa fa l’autore? Cosa ha scritto l’autore e cosa viene scritto su di lui?
 Accuratezza
Errori? Inesattezze? Fonti corrette?
 Scopo
Finalità? Obiettività? Ampiezza? Stile?
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5. Utilizzare e inserire l’informazione
Le fonti sono i documenti (interi volumi, singoli articoli, pagine web, …) che sono stati
utilizzati per svolgere il tema del tuo elaborato.
Le fonti vengono inserite in maniera omogenea tramite citazioni bibliografiche:
 nel testo: il loro compito è di indicare chiaramente da quale fonte proviene ciò che
non è tua elaborazione originale;
 nella bibliografia finale: il loro compito è di elencare tutte le opere che hai citato e/o
utilizzato nel tuo elaborato.
Le citazioni bibliografiche inserite nell’elaborato devono essere omogenee, cioè devono
rispettare un determinato standard chiamato “stile citazionale”.
Esistono diversi “stili citazionali”; ognuno di essi prevede una particolare sequenza, cioè
un particolare schema che regola l’elencazione degli elementi che compongono la
citazione, il loro ordine, la punteggiatura, lo stile tipografico.
La sequenza degli elementi sarà diversa a seconda del tipo di materiale: libro, articolo,
rivista, contributo all’interno di miscellanea, documento elettronico,….)
Un esempio:

Chicago A





Guarna, Luigi. Richard Nixon e i partiti politici italiani (1969 – 1972). Milano: Mondadori Università,
2015
Pellegrini, Paolo. “Uscire dal ghetto, ritornare nel ghetto. Le resistenze alle nobilitazioni di ebrei in
Italia dopo l’emancipazione”. Rivista di storia del Cristianesimo 14, no.1 (2017): 89-108.
Amato, Giuliano. Le istituzioni della democrazia : un viaggio lungo cinquant’anni . Bologna: Il mulino,
2014. Ultimo accesso 23 aprile 2018, https://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/320216
Keating, John. “Greater moderations”. Economics letters 115, no.2 (2012): 168-171. Ultimo accesso
23 aprile 2018, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176511005325

Chicago B





Guarna, Luigi. 2015. Richard Nixon e i partiti politici italiani (1969 – 1972). Milano: Mondadori
Università.
Pellegrini, Paolo. 2017. Uscire dal ghetto, ritornare nel ghetto. Le resistenze alle nobilitazioni di ebrei
in Italia dopo l’emancipazione. Rivista di storia del Cristianesimo 14 (1): 89-108.
Amato, Giuliano. 2014. Le istituzioni della democrazia : un viaggio lungo cinquant’anni. Bologna: Il
mulino. Ultimo accesso 23 aprile 2018, https://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/320216
Keating, John. 2012. Greater moderations. Economics letters 115, no.2: 168-171. Ultimo accesso 23
aprile 2018, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176511005325

Nota: per inserire un brano altrui nel proprio scritto si deve citare la fonte (libro,
articolo…) da cui è stato preso. Se non solo si parafrasa il brano, ma lo si riporta
integralmente è necessario anche inserirlo tra virgolette.
I programmi per la gestione della bibliografia aiutano a:
 importare citazioni da cataloghi, banche dati e siti web
 creare e organizzare le bibliografie di tesi, libri e articoli
 inserire e formattare le citazioni nel testo dei documenti
Alcuni dei software più diffusi sono:
 Mendeley: https://www.mendeley.com
 Zotero: https://www.zotero.org/
 EndNote Basic: https://access.clarivate.com/login?app=endnote
Ulteriori informazioni:
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/gestione-bibliografie
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Manuali:
- Giovagnoli M., Come si fa una tesi di laurea con il computer e internet, Tecniche
nuove,2009.
- Guerrini Mauro, La biblioteca spiegata agli studenti universitari, Bibliografica, 2012.
- Riediger Hellmut, Come scrivere tesi, saggi e articoli : documentarsi, preparare e
organizzare un testo con gli strumenti del Web, Bibliografica, 2015

CATALOGO
https://catalogo.unipd.it/F?func=find-b-0

ESEMPI DI RICERCA
LIBRO
Cerco per:
1. Parola chiave: violenza genere ------> 34 risultati
2. Parola chiave: violenza di genere ------> 31 risultati
3. Parole del titolo: violenza di genere ------> 26 risultati
Posso ampliare la ricerca ------> CARATTERI JOLLY ------> ASTERISCO
4. Parole del titolo: violen* gener* ------> 54 risultati
5. Soggetto (linguaggio controllato, termine assegnato secondo standard che indica nello specifico
di cosa tratta il documento): DONNE VITTIME DI VIOLENZA ------> 25 risultati, ma vedi
anche MALTRATTAMENTI FAMILIARI ------> 42 risultati
Nota il titolo: The legal protection of women from violence : Normative Gaps in
International Law, edited by Rashida Manjoo and Jackie Jones
che attraverso la sola ricerca per Parola chiave sarebbe sfuggito. Questo tipo di ricerca
recupera anche libri in lingua diversa dall’italiano.
Nota il titolo: La violenza di genere in Umbria tra realtà e percezione sociale, Silvia
Fornari
che è un e-book.

ARTICOLO
Nota: nel catalogo si cerca il titolo della rivista che contiene un articolo e NON
direttamente l’articolo:
Titolo dell’articolo: Note critiche sulla (ir)rilevanza della violenza di genere nelle
decisioni in merito all’affidamento e alla gestione dei figli nella prospettiva del diritto
privato, Angiolini, Chiara
contenuto in
Titolo della rivista: Ragion pratica
Anno: 2019 - Volume: 53 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 389 - Pagina finale: 412
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BANCHE DATI
http://biblio.scipol.cab.unipd.it/cosa-cerchi
In queste pagine trovi l’elenco delle banche dati per le Scienze sociali sia di libero accesso
sia ad accesso riservato alla rete di Ateneo
Le banche dati contengono saggi e articoli di riviste indicizzati (autore, titolo, data,
soggetto). Sono strumenti molto specializzati: è importante usare la banca dati adatta
all’ambito di ricerca che si sta esplorando: politico, internazionale, sociologico...

ESEMPI DI RICERCA
 Essper (ambito italiano di storia e scienze sociali – accesso libero in rete)
Cerca solo nel CAMPO Titolo del record bibliografico
Ricerca all’interno dei documenti: ------> Ricerca negli articoli
Parole del titolo: violenza genere ------> 54 risultati
Posso ampliare la ricerca ------> CARATTERI JOLLY ------> TRONCAMENTO
violenz gener ------> amplia la ricerca ------> 63 titoli
 SocIndex (ambito internazionale di sociologia e discipline affini – accesso in rete
di Ateneo)
Cerca in più CAMPI del record bibliografico: lista a tendina
Ricerca nel campo Tx – All Text
violenza di genere ------> 7 risultati
cambio i criteri della ricerca ------> LINGUA INGLESE
 Ricerca nel campo Tx – All Text
Gender violence ------> 11.461 risultati
Troppi risultati = RUMORE ------> uso i FILTRI
 Ricerca in campo Ti – Title
Gender violence ------> 1025 risultati
 è possibile filtrare ancora limitando la ricerca ai records con full-text
Gender violence ------> 401 risultati
 è possibile filtrare ancora limitando la ricerca ai records con full-text e provenienti
da Academic journals
Gender violence ------> 273 risultati
 è possibile filtrare ancora limitando la ricerca ai records con full-text - provenienti
da Academic journals e limitati agli anni 2017-2020
Gender violence ------> 51 risultati
È consigliabile seguire i suggerimenti di ricerca che la banca dati offre:
gender violence
gender violence or violence against women or intimate partner violence
gender violence against woman
gender violence prevention
gender violence or violence against women or intimate partner violence or domestic
violence or domestic abuse or sexual violence or sexual assault

…
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 International Political Science Abstracts - IPSA (ambito internazionale
di scienza politica e discipline affini - accesso in rete di Ateneo)
 Ricerca nel campo Tx – All Text
Gender violence ------> 96 risultati
 Ricerca in campo Ti – Title
Gender violence ------> 33 risultati
 è possibile filtrare ancora limitando la ricerca ai records con full-text
Gender violence ------> 7 risultati

Nota: se si confrontano il numero di risultati della ricerca per gender violence nelle
due banche dati è evidente che IPSA non è adatta per ricerche su argomenti di ambito
sociologico.

Motori di ricerca
 Google Scholar (ambito internazionale)
Motore di ricerca dedicato alle pubblicazioni di ambito scientifico ed accademico.
Nota: per un migliore utilizzo, selezionare nelle Impostazioni > Link alle
biblioteche: Università di Padova – cerca con AireGo in modo da collegare i risultati di
Goolge Scholar al posseduto dell’Ateneo.
Gender violence ------> Circa 2.700.000 risultati
È necessario raffinare la ricerca con i filtri che il motore di ricerca mette a disposizione:
filtro temporale
filtro di pertinenza
filtro di lingua

…
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