Cerca la banca dati o la risorsa che ti serve
(con informazioni su come usare TUTTO)

1 IN GENERALE
Per cercare una banca dati hai sostanzialmente due possibilità:
1. Conoscere direttamente il link alla banca dati
2. Utilizzare lo strumento “Banche dati e periodici” messo a disposizione dal Sistema Bibliotecario di
Ateneo
La modalità 1 è più difficile. Infatti i link diretti alle banche dati sono link particolari o reindirizzamenti
particolari tra pagine creati ad hoc dal fornitore del servizio. Soprattutto per quelle banche dati che
riconoscono l’utente mediante l’indirizzo della macchina in uso.
Nel seguito ti illustriamo il metodo 2.

2 LO STRUMENTO “BANCHE DATI E PERIODICI”
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha creato un piccolo portale dove sono elencate tutte le risorse
elettroniche (banche dati o raccolte di periodici elettronici) in abbonamento alle varie strutture
dell’Ateneo.
ATTENZIONE: non tutte le banche dati sono visibili da tutte le postazioni
dell’Ateneo. Dipende dall’abbonamento: le banche dati con abbonamento
stipulato a livello di ATENEO possono essere consultate da tutti, mentre le
altre potranno essere consultate solo nella struttura (o gruppo di strutture) che lo
ha/hanno sottoscritto.
Accedi a questo strumento mediante il seguente link:
http://library.unito.it/cwis/
Dall’Home page del servizio puoi cercare una determinata banca dati nei seguenti modi:


mediante la casella di ricerca libera posta in alto a destra. Specifica il nome o parte del nome che ti
ricordi della banca dati e…
…l’elenco sottostante ti presenterà tutte le risorse
che nel nome hanno le parole che hai inserito.
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Sfogliando le risorse per categoria. Nel menu superiore, cerca la voce “Sfoglia le risorse”:

ti comparirà un elenco di categorie che riporta il numero di risorse catalogate all’interno di
ciascuna. Sfogliando le categorie visualizzerai soltanto le banche dati che trattano quel determinato
argomento:

Attenzione che alcune banche dati seppur collocate sotto una certa categoria possono
avere contenuti multidisciplinari. La categorizzazione ne rispecchia il contenuto
prevalente.



Scorrendo l’elenco delle risorse nella lista disponibile nella parte principale della pagina:
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In ogni caso arriverai ad una lista di una o più risorse ciascuna delle quali riporta:

Il titolo della risorsa: cliccandoci sopra si apre la scheda
descrittiva. Non si viene indirizzati al sito web della
stessa. Stessa cosa accade con il link “More Info”.

Il link effettivo alla risorsa per poterla utilizzare

Una breve descrizione del contenuto della banca dati

Cliccare sul titolo della risorsa è molto utile per avere informazioni su:





Modalità di accesso (se è richiesta o meno una autenticazione con username e password)
Numero di utenti simultanei che possono consultarla (se cerchi di accedere alla risorsa e non ci
riesci potrebbe essere questo il motivo. Ad esempio capita con la banca dati AIDA)
Rete d’accesso: la o le biblioteche da cui la risorsa può essere consultata
Accesso da casa: se la risorsa può essere (o meno) consultata dall’esterno della rete di Ateneo (ad
esempio da casa) tramite il servizio proxy.unito.it (vedi il sito www.sba.unito.it per istruzioni)

ESEMPIO DI SCHEDA della risorsa:
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