
GUIDA OPAC SEBINA
Come utilizzare il catalogo della Biblioteca Medica

Modalità di ricerca e servizi al lettore
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RICERCA SUL CATALOGO
Mi serve per : 

� Fare ricerche bibliografiche
� Individuare dove è localizzato un documento

� Verificare se il documento è disponibile e per 
quale tipo di utilizzo (solo in consultazione o 
ammesso al prestito)

� Prenotare un documento

� Controllare la propria situazione dei prestiti 
e chiedere proroghe
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PERCORSI DI RICERCA: MODALITA’

� Conosco esattamente i dati dei documenti 
che sto cercando?
Ricerca per autore o titolo

� Cerco documenti che trattano un 
determinato argomento?
Ricerca per soggetto, classificazione o 
ricerca libera
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MASCHERA DI RICERCA
La pagina iniziale del Catalogo permette di effettuare ricerche per:

� Nome dell'autore (indicare sempre prima il cognome)

� Titolo del libro richiesto

� Soggetto : identifica il contenuto del documento attraverso parole 
normalizzate

� Classificazione: identifica la disciplina del documento attraverso un 
sistema numerico decimale

� Ricerca libera: (si possono indicare una o più parole contenute nel 
titolo, o scegliere un argomento)

� Anno di Pubblicazione: anno in cui il documento è stato pubblicato
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MASCHERA DI RICERCA DELL’OPAC

Canali di Ricerca

Il pulsante lista permette
la visualizzazione, in ordine alfabetico, delle 
liste di termini a partire dal parametro di 
ricerca cercato

Selezionando il pulsante lista è possibile 
scorrere le voci in ordine
alfabetico di ciascun campo presente nel 
Catalogo
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Se voglio sapere quali libri hanno nel titolo il term ine NURSING….

Clicco su Lista e ho l’elenco dei titoli che iniziano con la parola Nursing

Clicco su Ricerca e ho i titoli che contengono la parola Nursing
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RICERCA AVANZATA

Nella Ricerca Avanzata posso 
filtrare per Tipo di pubblicazione: 
Monografia, Periodico, Collana, 

Titolo analitico

Ho inoltre a disposizione altri campi 
di ricerca quali: Editore, Isbn, 

Inventario



8

I CARATTERI JOLLY
I caratteri jolly consentono di fare ricerca su par ti 

di parole:
? (punto interrogativo): sostituisce un carattere 

singolo in qualsiasi punto di una parola, all’inizio, a 
metà, alla fine(es.: ?oce ricerca voce o noce o 
foce);
* (asterisco): sostituisce uno o più caratteri a 

partire da una radice: indica il troncamento e 
permette di trovare diverse parole con la stessa 
radice (es.: govern* ricerca governare, 
governativo, governo, governatore, ecc.)
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GLI OPERATORI BOOLEANI

Gli operatori booleani sono particolari comandi che per mettono 
di combinare più parole e quindi consentono di restringere oppure 
ampliare la ricerca. I vari campi (autore, titolo, soggetto) sono tra 
loro collegati dall'operatore AND; all'interno dei singoli campi puoi 
usare:
AND: ricerca i documenti in cui compare sia una parola sia un'altra
parola (es. nel campo titolo: Medicina AND Legislazione ), 
consentendo quindi di restringere la ricerca;
OR: ricerca i documenti in cui compare una parola oppure un'altra 
parola, vale a dire entrambe le parole (es. nel campo soggetto: 
Nursing OR Infermieristica), consentendo quindi di ampliare la 
ricerca;
NOT: ricerca i documenti in cui compare una parola ma non un'altra 
parola (consente quindi di raffinare la ricerca).

     Gli operatori booleani vanno scritti in maiuscolo 
 

� Ricordare che:  Le lettere singole, gli articoli, le preposizioni 
semplici e articolate, alcune coniugazioni dei verbi più comuni (le 
cosiddette stop-words) non sono considerate significative ai fini 
della ricerca e vengono così ignorati.
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TROVATO IL DOCUMENTO E POI?
Per verificare la disponibilità del documento e la 
sua posizione all'interno della biblioteca, clicco sul 
nome della biblioteca di fianco a Collocazione .

Ho l’inventario e la collocazione 
del documento 

Ho la possibilità di sapere se è in 
prestito o se è disponibile
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SE VOGLIO PRENDERE UN LIBRO IN 
PRESTITO O PRENOTARE UN LIBRO CHE E’
PRESTATO……

In corrispondenza della dicitura ‘Documento disponibile ’ o ‘Documento in 
prestito ’ compare l’opzione ‘Richiesta di prestito’ o ‘Prenotazione documento’
che apre una schermata da completare con username (= numero di tessera) e 
password.
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USER NAME E PASSWORD
Al momento dell’iscrizione, fatta dal 
personale della Biblioteca, verrà
comunicato il  codice utente, che va 
inserito nel campo username senza 
spazi e senza zeri che lo precedono

La password da digitare è la  data di 
nascita nel formato gg/mm/aaaa. 
Quindi, per esempio: 02/01/1970 

Una volta digitati codice utente e propria data di nascita, questa è la schermata che si 
presenta, dove è possibile impostare la propria password e la domanda-aiuto per 
ricordare la password nel caso la si dimentichi
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AREA PERSONALE: SERVIZI ALL’UTENTE
Il mio spazio:

� La mia situazione lettore: permette di visualizzare i prestiti in corso, 
le richieste di prestito e le prenotazioni. Le richieste di prestito e le 
prenotazioni che non interessano più possono essere cancellate;

� Le mie ricerche: permette di eseguire nuovamente le ricerche 
salvate. Inoltre, è possibile cancellare le richieste che non ci 
interessano più;

� La mia bibliografia: permette di visualizzare le registrazioni inserite 
nella propria bibliografia. Quelle che non interessano più possono 
essere cancellate;

� I miei dati personali: permette di modificare la propria password.
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I pulsanti
Collegamenti ad altri cataloghi online

Bollettino novità (stampa in formato pdf)

Accesso (previo inserimento di user name e password) a I miei   
servizi, es.: I miei prestiti, le mie ricerche bibliografiche… ecc. 
vedi pagina precedente

Help – Aiuto in linea

Pagina di informazioni sul catalogo

Home page del sito della Biblioteca Medica


