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Il catalogo di Ateneo (Sebina Open Library) serve per : 
• Fare ricerche bibliografiche 
• Individuare la biblioteca dove è localizzato un documento 
• Verificare se il documento è disponibile e per quale tipo di utilizzo (consultazione o prestito) 

 

Maschera di ricerca dell’OPAC: 
 

 



CANALI 
(autore, titolo, soggetto, classificazione, ricerca libera) 

 
Si usano i canali per trovare le notizie bibliografiche del catalogo 

E’ necessario specificare almeno un canale con almeno un termine 

Si possono utilizzare più canali contemporaneamente (es. autore e titolo) 

Si possono utilizzare indifferentemente maiuscole e minuscole 

 
Percorsi di ricerca : modalità 

 
Ricerca per autore o titolo : quando conosci esattamente i dati dei documenti che stai cercando. 

Ricerca per soggetto, classificazione o libera : quando cerchi documenti che trattano un determinato 

argomento. 

Puoi filtrare la ricerca, selezionando: 

Tipo materiale (libro moderno, antico, audiovisivo) 

Natura (monografia, collana, periodico) 

Biblioteca (seleziona tutte o una biblioteca specifica) 
 
Errori da evitare :  
Usare troppi canali contemporaneamente 

Immettere troppi termini e filtri 



Ricerca per autore 
• Cognome, nome 

• Nome cognome 

• Cognome 
(Se hai dei dubbi, scorri la lista degli autori)   

 
Errori da evitare 
Iniziali puntate 

Due autori contemporaneamente senza “AND” 



Ricerca per titolo 
 

• Titolo esatto 

• Parte del titolo 

 
 

 

Suggerimento: Non inserire articoli, preposizioni e congiunzioni 



Ricerca per argomento 
 

E’ possibile utilizzare i canali: 

Soggetto: identifica il contenuto del documento attraverso parole normalizzate  
                 (nel caso di questa Biblioteca, i soggetti sono inseriti in lingua inglese) 

Classificazione: identifica la disciplina del documento attraverso classi numeriche  
                          (nel caso di questa Biblioteca, le classi numeriche adottate sono quelle dell’American Mathematical Society) 
Ricerca libera: per parole, sui principali elementi descrittivi del documento (titoli, autori, soggetti, editori, luoghi) 

 

Soggetto 
Esprime il contenuto del documento attraverso parole tratte da un vocabolario controllato (soggettario), 

disposte in una sequenza organizzata di intestazioni standard e attribuite al documento. 
Es.: Linear and multilinear algebra; Geometry; Probability theory 

 
 

Ricerca per soggetto 
 
Si immette la parola e si ottiene la lista di titoli di documenti che contengono nel soggetto la parola 

digitata. Diversamente, si utilizza la lista soggetti cliccando su “inizia per” e selezionando, nella 

schermata successiva, il soggettario “Matematica e Fisica”. 
N.B.: E’ probabile che qualche documento presente nel catalogo non sia collegato ad un soggetto 

 



Classificazione 
Identifica la disciplina/materia del documento attraverso il sistema di classificazione. Nel caso della 

Biblioteca del Dipartimento di Matematica e Fisica, è la Mathematics Subject Classification [MSC 2010]. 
 

Ricerca per classificazione 
Inserisci la classe e ottieni una lista di titoli di documenti a cui è stato attribuita quella classe; 

Scorri la lista dei numeri di classificazione. 
 

Ricerca libera 
Si tratta di un macro-canale che effettua la ricerca per parole sui principali elementi identificativi del 

documento : autori, titoli, soggetti, editori… 
N.B.: Utilizza questo canale con prudenza perché produce un numero elevato di risultati. 

 

Ricerca per argomento 
Puoi adottare due strategie: 
1. Inserire un soggetto o classificazione nella maschera di ricerca per ottenere una lista di documenti, di 

soggetti o classificazioni; 

2. Puoi arrivare alla scheda bibliografica di un documento e da qui cliccare su soggetto o classificazione per 

ottenere una lista di documenti con stesso soggetto o classificazione. 

 



Risultati della ricerca 
1) Lista breve se il risultato porta a più di una notizia 

 
 
2) Scheda completa se il risultato è costituito da un’unica notizia 

 

 



3) Ricerca senza esito (nessun documento estratto)  
 
 

 
 

Dal risultato al documento 
 

Cliccando sul nome della biblioteca che ti interessa (es.: Ufficio di Biblioteca Dipartimento di Matematica e Fisica) trovi: 

• il numero di copie possedute dalla biblioteca;  

• la collocazione del volume sullo scaffale; 

• la disponibilità/non disponibilità in tempo reale (disponibile, per sola consultazione interna, in prestito.Rientro previsto…) 

 



 
Puoi, a questo punto, richiedere al personale della Biblioteca il volume di cui hai bisogno, o 
compilando il modulo che troverai presso le postazioni OPAC (avendo cura di indicare la collocazione 
di una delle copie che risultano disponibili) o inoltrando la richiesta di prestito direttamente dalla tua 
area personale all’interno dell’OPAC.  

 

E-BOOKS 
 

Se di un documento è presente la versione elettronica sulla destra della scheda bibliografica, 

comparirà l’icona “OGGETTO DIGITALE”. Premendo quel pulsante, verrai rimandato alla versione 

digitale del documento. 
N.B.: Alla versione elettronica puoi accedere, in alcuni casi, solo se utilizzi le postazioni internet dell’Ateneo o tramite il servizio Proxy. 

 

ATTENZIONE! 
Non tutte le icone “oggetto digitale” rimandano alla versione digitale dell’intero volume. Abbiamo iniziato la digitalizzazione degli indici di 

tutti i volumi disponibili in Biblioteca. In questo caso, dopo aver cliccato sull’icona oggetto digitale, si aprirà una nuova schermata: 

 
Clicca sul termine “Contents” e potrai consultare l’indice del volume. 


