La ricerca in UniSSearch
UniSSearch è un servizio che rende più facile e veloce la ricerca delle risorse in quanto è configurato per
cercare contemporaneamente nel catalogo, nelle risorse elettroniche e in altre raccolte digitali.
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Eseguire una ricerca in UniSSearch e analizzare i risultati

La parte superiore dello schermo contiene le caselle di ricerca, mentre nella parte inferiore si trovano tutte
le informazioni sul funzionamento di UniSSearch, gli aiuti e i contatti.

Scorrendo il cursore sulla barra di navigazione in alto, le caselle di ricerca si illuminano e compare una breve
didascalia che ne descrive la funzione:

Nota bene: Se l’ultimo pulsante riporta tre puntini (…) significa che la finestra di UniSSearch è ridotta e che
sono disponibili altri pulsanti non visualizzati. Per vederli tutti, estendere la finestra.

1.1

La ricerca semplice

La ricerca semplice si può fare in diversi modi. Di default il sistema è impostato su “Nuova ricerca”, che
consente di interrogare il catalogo e le risorse elettroniche (e-journal, e-book, banche dati). Se vuoi limitare
la ricerca a una sola di queste risorse, clicca sulla freccia e seleziona l’ambito che ti interessa. Se vuoi fare una
ricerca globale in tutte le risorse disponibili, seleziona “Tutte le risorse”:

Inserisci il termine da ricercare e poi clicca sulla lente d’ingrandimento.
Proviamo a cercare “aquatic botany”:

Nei risultati il termine cercato si trova in qualsiasi punto del record (nel titolo, nel testo e nei metadati), per
cui può considerarsi una ricerca per parola chiave. Nell’esempio, la parola chiave “aquatic botany” ha
prodotto 13.220 risultati, di cui:
1.
2.
3.
4.

è il titolo di una rivista peer reviewed disponibile online in abbonamento;
è il titolo dell’omonima rivista in versione cartacea disponibile presso la biblioteca;
è l’argomento di una dissertazione disponibile online in regime di accesso aperto;
è l’argomento di un articolo pubblicato su una rivista che tratta di ecologia.

La parola chiave inserita nel box di ricerca è evidenziata in giallo nei risultati.

Se ci sono troppi elementi da esaminare nel set iniziale di risultati, UniSSearch ordina i risultati per rilevanza.
Poiché il termine “aquatic botany” è abbastanza generale, i primi risultati danno rilievo al titolo secondo un
algoritmo che considera la frequenza di ogni termine nel documento, la sua rarità nell’intero indice, ecc.
Tuttavia, cliccando su “Personalizza”,

puoi impostare i risultati della ricerca in base alle discipline di preferenza:

Per affinare la ricerca e perfezionare i risultati puoi usare le faccette sulla destra dello schermo che
permettono di filtrare velocemente i dati per












disponibilità
tipo di risorsa (articoli, recensioni, capitoli in libro, dissertazioni, …)
argomento
autore/creatore
data di pubblicazione
lingua
biblioteca (lista delle biblioteche in cui puoi trovare i documenti)
disponibile presso (collocazione del materiale in formato cartaceo)
titolo della rivista (elenco delle riviste che contengono la parola chiave nel titolo)
collezione (materiale in formato elettronico disponibile online)
nuove acquisizioni (per raggiungere subito i documenti più recenti)

Dopo aver eseguito una ricerca compare una barra arancione che ti invita ad accedere al sistema: in questo
modo potrai vedere il tuo account, maggiori risultati e inoltrare alcune richieste.

Nota bene: UniSSearch non esegue la ricerca solo all’interno del posseduto del nostro Ateneo, ma interroga
anche il Primo Central Index (o Primo Central), un database che contiene oltre un miliardo di citazioni di
risorse elettroniche di vari aggregatori, editori e archivi ad accesso aperto che viene aggiornato
settimanalmente. Primo Central include citazioni relative a riviste, articoli, e-book, recensioni, rapporti
tecnici, atti di congresso e molto altro. Tali citazioni facilitano l’accesso al contenuto full-text sia negli archivi
ad accesso aperto sia nelle banche dati in abbonamento.
Nel nostro esempio, se selezioni la voce “Dissertazioni” nella faccetta “Tipo di risorsa”, otterrai sei risultati:

Scegliendo il terzo, verrai indirizzato all’archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università di Stoccolma
dove è depositata la tesi e potrai scaricare direttamente il PDF del documento:

1.2

La ricerca avanzata

Se accedi alla ricerca avanzata

si aprirà una maschera che permette di personalizzare la ricerca e ottenere un set di risultati più ristretto e
mirato:
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Come accedere al materiale

Rivediamo i risultati della ricerca con la parola chiave “aquatic botany”:

I primi due risultati mostrano una rivista disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.
A destra in alto di ciascun risultato sono presenti alcune icone che consentono di eseguire delle operazioni
aggiuntive:

Cliccando su … “Mostra opzioni azioni” (icona …) si apre una maschera con ulteriori attività disponibili:

2.1

Accedere al full text online

Quando il documento è in formato elettronico, compare la scritta “Disponibile online >”: cliccandoci sopra si
apre una maschera in cui puoi vedere i dati bibliografici della rivista (Dettagli), inserire il titolo di un articolo
che desideri cercare oppure digitare una o più parole chiave per ottenere ulteriori risultati all’interno della
rivista (Cerca in). Puoi anche verificare la consistenza online e i dettagli dell’abbonamento sottoscritto
(Fulltext online).

Cliccando sull’icona si

accedi alla home page della rivista.

Se fra i risultati della ricerca selezioni un articolo anziché una rivista, per esempio

dalla stessa maschera e cliccando sulla stessa icona accederai direttamente alla home page dell’articolo.
Se sei connesso all’interno della rete di Ateneo, i documenti saranno immediatamente accessibili e
scaricabili. Se ti trovi all’esterno della rete di Ateneo, potrai solo eseguire la ricerca e, una volta individuati
la rivista o l’articolo di interesse, ricercarli tramite proxy server.
Per chiudere la maschera o visualizzare il risultato successivo, clicca rispettivamente sulla X o sulla ˅ a sinistra.

2.2

Accedere al documento in biblioteca

Quando il documento è in formato cartaceo, compare la scritta “Dove si trova >”: cliccandoci sopra si apre
una maschera in cui, analogamente alla versione elettronica, potrai visualizzare i dati bibliografici della rivista
e il posseduto (Dettagli); puoi ricercare un articolo all’interno della rivista (Cerca in), verificare il posseduto e
la localizzazione della rivista (Disponibilità).

Per ottenere informazioni più dettagliate sulla disponibilità in biblioteca e per accedere ai servizi, è
indispensabile accedere con le tue credenziali.
Quando cerchi un libro, i risultati possono restituire più edizioni (versioni) dello stesso:

Cliccando su “Trovate 2 versioni”, appariranno i due documenti:

seleziona quello che ti interessa (per esempio l’edizione del 2000) e, cliccando sul titolo, accedi a tutte le
informazioni:

Infine, uno stesso libro può essere posseduto da più di una biblioteca:

Cliccando su “Dove si trova >” vedrai le biblioteche che lo possiedono:
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L’Autenticazione

Per ottenere informazioni più dettagliate sulla disponibilità di libri e riviste in formato cartaceo e per accedere
ai servizi è indispensabile autenticarsi.
Per esempio, se dopo una ricerca selezioni un libro che ti interessa che è possibile prendere in prestito:

dopo l’autenticazione, l’informazione sulla tipologia di prestito diventa più dettagliata:

