Consiglio di cominciare le ricerche partendo dal Portale del Sistema
bibliotecario di Ateneo, accessibile dalla pagina che segue
http://biblioteche.unipv.it/
l'Ateneo mette a disposizione numerose risorse online la cui
consultazione è riservata agli utenti (studenti, docenti, personale
dell'Università di Pavia)
STRUMENTI
Per connettersi alle risorse riservate da fuori Ateneo (usando le
credenziali di Ateneo) segui le istruzioni presenti alla pagina
http://biblioteche.unipv.it/home/servizi/connessione-da-fuori-ateneo
Nilde è la piattaforma tramite la quale è possibile (previa registrazione)
richiedere articoli (o PARTI di libro) non posseduti dall'Ateneo.
informazioni sul servizio di fornitura articoli alla pagina appositamente
creata
http://biblioteche.unipv.it/home/servizi/fornitura-articoli
ricordo l'area utenti OPENWEB, per gestire i prestiti locali e inserire
eventuali richieste di prestito interbibliotecario (accesso con credenziali
ateneo) per ottenere libri NON posseduti dalle biblioteche
dell'Universita', accessibile dal Portale del Sistema bibliotecario di
Ateneo, dalla pagina che segue:
http://biblioteche.unipv.it/

Lo stesso portale consente l'accesso a 3 schede
- la prima consente di effettuare ricerche nel catalogo (dal menu risorse
si accede a pagina che rende possibili ricerche più articolate, ad es. l'uso
del carattere $, che tronca la parola).

Il catalogo raccoglie, oltre al materiale posseduto dalle biblioteche che lo
alimentano - circa 120, tra biblioteche dell'ateneo e della provincia anche i titoli delle riviste online e dei libri elettronici - circa 300 ebooks
dell'editore il Mulino, cui si puo' accedere direttamente dal sito
http://www.darwinbooks.it - sottoscritti dall'Ateneo.
Il catalogo NON contiene indici, ossia titoli di articoli pubblicati su
periodici, o titoli di capitoli di libro.
Se si trova poco materiale nel nostro catalogo suggerisco la ricerca nel
catalogo SBN del Servizio Bibliotecario Nazionale, che comprende il
posseduto
di
migliaia
di
biblioteche
pubbliche
italiane
- la seconda scheda permette di svolgere ricerche nella lista delle riviste
online cui l'Ateneo è abbonato (NB occorre ricercare per titolo o parte del
titolo del periodico, es. “Journal of business”)
- la terza scheda consente di ricercare l'elenco delle banche dati - queste
sono utili per reperire bibliografia. Quelle più utili in ambito economicosociologico- giuridico:
ESSPER (per riviste di economia e scienze sociali pubblicate in Italia risorsa gratuita)
Rivisteweb (40

riviste

dell'editore

Il

Mulino, a

testo

completo)

La banca dati de Il Sole 24 ore (con tutti gli articoli pubblicati sul
quotidiano dal 1984 a oggi; permette di leggere online il quotidiano del
giorno)
Leggi d'Italia De Agostini (contiene testi di leggi e codici; il settore Dottrina
d'Italia contiene il testo completo di parecchie riviste giuridiche pubblicate
in Italia)
Econlit (banca dati bibliografica dell'American Economic Association, che
ingloba i record inseriti in RePEC - Research papers in economics e SSRN,
Social science research network)

Web of science (WOS) (banca dati bibliografica che indicizza 3000 riviste
di scienze sociali in inglese)
Scopus (Banca dati dell'editore Elsevier con citazioni e abstract)
Lexis Nexis (contiene il testo degli articoli di moltissimi quotidiani e riviste
da tutto il mondo e la Sezione Company dossier, con informazioni sulle
aziende).
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences un'importante opera di riferimento per la ricerca di voci dedicate alle
scienze sociali
ricordo che il bottone VAI che si trova in molte delle risorse riservate agli
utenti "risolve" la ricerca, restituendo informazioni su come e dove
reperire gli articoli che interessano (se online, se cartacei...)
infine, le due risorse di google
per la ricerca di libri http://books.google.it - svolge la ricerca anche nel
testo dei volumi.
per la ricerca di articoli http://scholar.google.it - dal menu impostazioni,
in alto a destra, è possibile impostare linkUP, il "link resover" di Unipv
(identificato dal bottone VAI).
Cerca digitando "Pavia" nella stringa di ricerca che compare cliccando
sulla funzione 'link alle biblioteche, poi si spunta e si salva

