
IL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DI 

ATENEO 

(Scienze Politiche) 



Sale Studio delle biblioteche 

 

Biblioteca di Giurisprudenza  

Salone di Diritto Privato, Sala Romagnosi, Sala al II piano 

 

 

Sezione di Economia pubblica territoriale 

 

 

Scienze Politiche  

Aula Bruno Leoni, Salone di Statistica, 

Sala degli esagoni 

 

 

Biblioteca di Economia  

Sala studio della biblioteca 
 

 

 

Progetto Matricole 



Progetto Matricole 

Sale studio delle biblioteche con orario prolungato 

Giurisprudenza – Sala Romagnosi 

Lun.-Ven. sino alle ore 22:00  

 

 Scienze politiche 

Lun.-Ven. sino alle ore 20:00  

 

Biblioteca di Economia – sala lettura 

Lun. – Ven. sino alle 19:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che dopo le ore 17:00 i servizi delle biblioteche sono sospesi 



I servizi del Sistema 

Bibliotecario 
 

• Come cercare un libro o una rivista 

• Come richiedere un prestito 

• Come cercare una risorsa elettronica 

• Proxybib 

• Le banche dati di Scienze Politiche 

• Gestione automatizzata della bibliografia: Endnote, 

Zotero e Mendeley 

• Citazione e plagio  

 

 



Come cercare un libro o una rivista? 

Per reperire materiale bibliografico è necessario accedere al Catalogo Unico Pavese (OPAC), catalogo collettivo 

online, gestito dall’Università di Pavia, che coinvolge oltre 130 biblioteche di varia tipologia (dell’università, 

civiche, scolastiche, ecclesiastiche, … ) presenti sul territorio provinciale. 

L’OPAC contiene le schede descrittive di oltre 1.500.000 documenti (libri, riviste, video, audioregistrazioni, 

musica e cartografia a stampa, tesi, documenti elettronici e magnetici: CD, DVD, VHS). 

 

Il sito di riferimento è:  

http://www.openweb.unipv.it/ (catalogo 2.0). 

http://www.openweb.unipv.it/


Un esempio di ricerca su OpenWeb: 

Accedi al portale 
biblioteche.unipv.it  

Seleziona la voce il catalogo 
(Opac) dal menù Risorse 



Ricerca base: utilizza 
questa maschera di ricerca 
se conosci il cognome di 
uno degli autori o il titolo 
del volume. 



Ricerca avanzata 



Ricerca avanzata 



Indica le biblioteche che 
conservano il volume, 

specifica la disponibilità al 
prestito del materiale 
cercato 

la collocazione da 
comunicare al bibliotecario 
per reperire ciò che ti serve 

Esempio di un risultato 
selezionato: 



• Accedere da 
OpenWeb.  



Una volta effettuato 
l’accesso puoi 
entrare nella tua 
area prestiti 



Prenotare libri o richiederli in prestito 
interbibliotecario 

Visionare l’elenco dei libri in prestito 

Monitorare le scadenze 

Rinnovare le opere in scadenza 

Visualizzare tutti i libri presi in prestito 
a partire dall’immatricolazione 

Dopo aver 
effettuato 
l’accesso ti 
troverai 
all’interno 
della tua 
area 
riservata di 
FLUXUS 



Per fare una richiesta di prestito interbibliotecario del materiale 
trovato su OPAC SBN: 

Accedendo a Fluxus 
seleziona l’opzione 
Richiesta 
interbibliotecaria 



Inserisci i dati del 
materiale che vuoi 
richiedere e clicca su 
Registra la richiesta 
interbibliotecaria alla 
biblioteca  



Quando il materiale che cerchi non è reperibile a Pavia e provincia puoi fare riferimento a due importanti cataloghi 
esterni nazionali:  
 
 
• OPAC SBN (Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale) 
 
 
• ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) 
Catalogo più completo per la ricerca delle riviste  
(anche di quelle conservate a Pavia) 
 



Document delivery 

Per ottenere scansioni di articoli o di parti di libri non disponibili gratuitamente puoi usufruire del servizio di 

La piattaforma di riferimento è http://nilde.bo.cnr.it/ 

•Servizio gratuito di Fornitura Articoli (Document Delivery) che risponde alle richieste degli utenti 
bisognosi di consultare articoli di riviste o parti di libro non posseduti dall’Università. 

 

•Puoi gratuitamente inoltrare le richieste di materiale bibliografico alla tua biblioteca attraverso 
Nilde. 

 

http://nilde.bo.cnr.it/


https://nilde.bo.cnr.it/ 







Link Up 

 

• Link Up permette di cercare e reperire gratuitamente gli ejournals e gli ebooks in abbonamento 
all’Ateneo oppure quelli presenti in rete in versione open access. 

 

• All'interno di molte banche dati e altri servizi digitali, è possibile trovare il pulsante di Link Up che 
permette di accedere alla copia elettronica del documento (full text disponibile solo in caso di 
rivista open access o in abbonamento all’Università). 

Come trovo una risorsa elettronica? 



Link Up Link Up. Accesso 



Link Up 

Se ricerchi un 
ejournal, seleziona 
la voce Riviste 
Elettroniche 



Link Up 

Scegli un’opzione di ricerca 
fra quelle indicate dalle 
etichette: per titolo, per 
disciplina, avanzata, la 
citazione.  
Ricordati che le modalità 
di ricerca più semplici da 
utilizzare sono quella per 
titolo e per disciplina. 



Link Up 
Per arrivare al full text di 
un articolo basta dunque 
selezionare la rivista e 
immettere in questa form 
l’anno di pubblicazione, il 
volume sul quale l’articolo 
è stato pubblicato e il n 
della pagina iniziale. 
Conferma l’operazione 
con il tasto VAI.  



Link Up 

Se cerchi invece un 
ebook, seleziona la 
voce Libri Elettronici 



Link Up 

Scelta l’opzione di ricerca (per titolo, per autore, per fornitore), immetti i dati e conferma con il tasto 
VAI. 
Nell’ambito di scienze politiche consigliamo la consultazione del Darwinbooks (selezionalo dal menù 
«fornitore») 



Proxybib 

• La connessione tramite Proxy permette, attraverso una semplice 
configurazione del browser e l’identificazione con le proprie 
credenziali di Ateneo, di navigare in internet come se si fosse dentro 
la rete di Ateneo.  

• Il servizio è riservato a tutte le persone iscritte a corsi di studio o in 
servizio presso l’Università di Pavia in possesso delle Credenziali di 
Ateneo: studenti, dottorandi, personale docente, ricercatore e tecnico 
amministrativo, docenti a contratto, collaboratori, studenti Erasmus. 

 



Accesso al servizio Proxy 

Per scaricare il 
Proxy collegati 
al sito 
dell’Università 
e seleziona la 
voce 
biblioteche. 





A questo punto 
segui le 
istruzioni per la 
configurazione. 





Dopo aver scaricato e 
configurato il proxy, solo 
con firefox, comparirà in 
basso, nella parte destra 
del vostro schermo, questa 
icona che vi permetterà di 
attivare e disattivare il 
proxy a vostro piacimento: 
è necessario attivarlo 
quando non siete 
all’interno della rete di 
ateneo e disattivarlo 
quando invece vi trovate in 
università con il vostro 
portatile. 



Google Scholar: motore di ricerca che fornisce materiale 
accademico 





Le banche dati 



   Le banche dati sono database che contengono materiale scientifico 
certificato (soprattutto articoli): ciò significa che tutti gli articoli o i 
testi in esse contenuti hanno una provenienza certa e possono essere 
citati in qualsiasi elaborato, tesina o tesi di laurea. 

 

Si distinguono in: 
 
•Banche dati bibliografiche: archivio digitale di informazioni (titolo, 
autore, editore ecc.) che descrivono articoli e testi. 
 
•Banche dati full text: archivio digitale (spesso monodisciplinare) di 
documenti disponibili in formato completo. 
 



Tutte le banche dati presentano diverse tipologie di ricerca: le più 
diffuse sono la ricerca base e la ricerca avanzata. 
 
Se scegli di utilizzare la ricerca base dovrai semplicemente 
inserire una parola chiave (nome dell’autore, concetto generale 
ecc.) nella casella di ricerca; se invece desideri usare la ricerca 
avanzata avrai la possibilità di abbinare più parole chiave (grazie 
anche all’utilizzo degli operatori booleani AND, OR, NOT) e di 
usare filtri temporali, linguistici ecc. per ottenere da subito 
risultati più mirati e specifici. 



Accesso alle Banche dati 

Per accedere alle 
Banche dati è 
necessario 
collegarsi al 
Portale 
Biblioteche e 
selezionare, dal 
menù Risorse, la 
voce Banche dati 



Se lo conosci, 
inserisci il 
titolo della 
banca dati 
che ti 
interessa 
consultare, 
altrimenti 
scegli l’area 
disciplinare 
per 
visualizzare 
tutte le 
banche dati 
pertinenti 

Accesso alle Banche dati 



Banche dati 

Essper 
Oxford 

University 
Press 

Lexis 
Nexis 

Web of 
Science 

Jstor 
ISTAT e 

EUROSTAT 

Queste sono le banche dati che gli utenti di Scienze 
Politiche consultano maggiormente. 

 
Come accedervi? 

Accesso  
Essper: free 
Lexis Nexis, Web of Science, Jstor: postazioni di Ateneo / attivazione del Proxy fuori Ateneo. 



Produttore?  

Settore? 

• Economia 
• Scienze sociali 
• Storia 

• LIUC 



Dalla lista dei 
risultati individua 
quello di tuo 
interesse e se 
vuoi ottenere 
l’articolo in 
formato completo 
clicca Full text. 

Esempio di risultati su Essper: 



Nel caso in cui il 
full text non fosse 
disponibile, clicca 
qui per sapere 
quali sono le 
biblioteche 
aderenti a Essper 
o quelle presenti 
sul Catalogo 
Nazionale dei 
Periodici (ACNP) 
che possiedono il 
periodico. 



Richiedi dunque 
l’articolo 
attraverso Nilde. 



Produttore? 

Settore? 

Potenzialità 

•Oxford University Press 

•Ambito umanistico e scienze 
socio-giuridiche 

•Collezioni di ambito umanistico 
e delle scienze socio-giuridiche 
dell'editore Oxford University 
Press. 



Oltre alla normale 
ricerca base e 
avanzata (per 
soggetto, autore, 
titolo ecc.) hai la 
possibilità di 
visualizzare tutti i 
titoli delle riviste 
contenute nella 
banca dati, anche 
suddivisi per 
soggetto. 





Puoi 
filtrare i 
tuoi 
risultati 
anche 
dopo aver 
lanciato la 
tua ricerca 



Se disponibile 
clicca su pdf per 
visualizzare il full 
text dell’articolo 
che hai 
selezionato 



Produttore? 

Settore? 

Potenzialità 

LexisNexis 

• Reed Elsevier 

• Economico-giuridico 

• Accesso a numerose informazioni finanziarie relative a 

compagnie pubbliche e private, rapporti economici e politici, 

profili biografici. 



Questa banca dati 
offre varie tipologie 
di ricerca: le più 
utilizzate sono Search 
the news (più 
generica, non filtrata) 
e Web News (già 
filtrata e dunque più 
specifica). 



Una volta 
lanciata la 
ricerca 
seleziona 
dall’elenco 
dei risultati 
la fonte che 
ti interessa 
reperire.  

Esempio di risultati su LexisNexis: 



Accedi dunque, se 
disponibile, al full text. 

Esempio di risultati su LexisNexis: 



Produttore? • Thomson Reuters 

Settore? 
• Multidisciplinare 

 

Potenzialità 

• indicizza circa 6650 riviste 
scientifiche, 3300 riviste di 
scienze sociali e 1160 riviste 
di scienze umane, atti di 
congressi e dati relativi a 
reazioni e composti chimici. 
Gli abstract sono disponibili 
dal 1990. 

Web of Science è la 

banca dati 

multidisciplinare 

maggiormente utilizzata 

dagli studiosi di tutto il 

mondo poiché permette 

l'accesso integrato alla 

letteratura di alta qualità 

attraverso una 

piattaforma unificata, 

capace d’interrogare 

contemporaneamente o 

singolarmente più 

cataloghi. 

È necessario registrarsi. 



Web of Science. Collegamento a Link Up. 

Clicca il 

tasto vai 

per 

verificare 

la 

disponibil

ità al full 

text 





Clicca su Download Pdf per ottenere 

il full text 



Nel caso il full text non fosse 
disponibile lo si può 
richiedere attraverso Nilde 
Utenti 



Produttore? 

Settore? 

Potenzialità 

• Multidisciplinare 

• Fondazione Andrew W. 

Mellon 

• Promuove l'accesso e la 

conservazione delle informazioni su 

supporto digitale 

JStor è un archivio 
elettronico di articoli 
digitalizzati di oltre 1000 
riviste accademiche e 
scientifiche. Per motivi 
editoriali non sono 
accessibili i numeri degli 
ultimi anni di ogni rivista, 
ma sono stati digitalizzati 
quasi sempre tutti quelli 
precedenti, a partire dal 
primo. 



Jstor. Esempi di risultati 

Seleziona dalla lista dei risultati l’articolo di tuo interesse e accedi al full text, 

se disponibile. 



ISTAT 



EUROSTAT 



Per la 
traduzione 
dall’inglese 
ricorda che 
puoi 
consultare 
il sito 
reverso.net  



Citazione e plagio 



Citazione e plagio 

Il plagio è l’illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome  di un’opera o di una sua parte, frutto 
dell’ingegno altrui. 
 
Recentemente in seguito allo sviluppo e all’utilizzo della Rete, ha conosciuto diffusione il plagio online  
conosciuto anche come sistema copia e incolla.  
 

I criteri della valutazione accademica: 

 

Quando un docente deve valutare un elaborato lo fa in base a determinati parametri che gli permettano 
d’accertarsi che lo studente abbia: 

 

• strutturato e rielaborato le conoscenze acquisite durante il percorso formativo, 

• impostato una ricerca bibliografica metodologica, 

• assimilato le nozioni reperite dall’analisi delle fonti,  

• svolto un buon lavoro di scrittura personale.  



Citazione e plagio 

L’Unipv sostiene la lotta contro il plagio attraverso Compilatio, un software che consente di 
analizzare documenti in formato elettronico per verificare l’esistenza di copiature da lavori 
disponibili in Rete.  

Se sei uno studente e vuoi verificare la qualità del tuo lavoro accertati di non avere plagiato 
utilizzando Compilatio Studium. 



Collegati al nostro portale 

e dalla voce Risorse 

seleziona la sottovoce 

Antiplagio. 

Divieto di plagio. Compilatio 



Nella pagina dedicata troverai 

la sezione rivolta agli studenti. 

Effettua il login a Studium 

seguendo le indicazioni 

riportate. 

Divieto di plagio. Compilatio 

Il nostro Ateneo ti fornisce 2 

crediti che ti permetteranno di 

analizzare gratuitamente 

10.000 parole (circa 30 

pagine). Nel caso te ne 

servissero di più potrai 

acquistarli. 



Citazione e plagio 

Se non vuoi plagiare: 

 

• indica con precisione la fonte di ogni documento utilizzato 

• inserisci le citazioni letterali fra virgolette 

• nomina tutte le fonti consultate in bibliografia finale 

• inserisci note a piè pagina o nel corpo del testo. 

 



Se hai bisogno di una consulenza personalizzata iscriviti nel 
calendario Corsi ed Eventi, accedendo al portale Biblioteche. 
 



Seleziona 
l’evento di tuo 
interesse con 
il tasto clicca 
qui 



Compila i campi con i tuoi dati e 
poi clicca su invia per prenotare 
l’appuntamento. 

Riceverai poi una mail di 
conferma 



Altrimenti prenota la tua consulenza 

personalizzata scrivendo a: 

 

reference.scienzepolitiche@unipv.it 



Ti aspettiamo in biblioteca! 


