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GUIDA ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA  

 

  

 

 

 

 

Biblioteca  
Servizio prestiti  
(tel. 030/2406205)    biblio.banco-bs@unicatt.it 

 
lunedì – venerdì : 8.30-18.00 
 
Le richieste di prestito saranno evase fino alle ore 17.00 

Ufficio Servizi Bibliografici  
(tel.  030/2406293)     biblio.ill-bs@unicatt.it 

 
lunedì – venerdì: 9.30-12.30 e 14.30-17.00 

http://biblioteche.unicatt.it/brescia 

Catalogo   http://opac.unicatt.it/ 



Il Sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo è formato dalle 4 biblioteche presenti 
nelle sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) e rende complessivamente 
disponibili agli utenti UCSC oltre 1 milione di monografie, più di 26.000 periodici a 
stampa, 50.000 e-journals, circa 409.000 e-books e 600 banche dati.   
Questa brochure mira ad essere un valido aiuto per orientare la vostra ricerca 
bibliografica, scegliendo tra le molteplici fonti informative nell’ambito della vostra 
facoltà. 
 

Come e dove cercare?  
 
La biblioteca dispone di diversi strumenti di ricerca, tutti disponibili dalla pagina 
dell’OPAC (Online Public Access Catalogue): http://opac.unicatt.it/  
 
Tutte le risorse elettroniche sono consultabili anche da casa, in modalità off-campus, 
tramite account nominale dell’Ateno. La pagina che richiede l’autenticazione viene 
presentata automaticamente qualora l'utente abbia cliccato nel Catalogo un link verso 
una risorsa elettronica sottoscritta in abbonamento. Qui si inseriscono nome utente e 
password personale, abitualmente utilizzati anche per accedere alla pagina personale I-
CATT.  
 
  
1. Catalogo Classico    
2. Ricerca rapida – Summon  
3. Catalogo Banche Dati  
  
 
1. Catalogo classico 
 
Il Catalogo classico contiene le schede bibliografiche di tutte le opere possedute dal 
Sistema Bibliotecario. È uno strumento di ricerca valido per inoltrare richieste di prestito 
e di consultazione per materiale posseduto dalla nostra sede. Potete limitare la ricerca 
con la voce “Sede di Brescia” dal menu a tendina. I libri dalle altre sedi possono essere 
richieste con modulo apposito per il prestito intersede.  Nel catalogo classico NON si 
possono cercare articoli o saggi per parole chiave, ma si cerca per titolo della monografia 
o titolo del periodico che contiene il materiale ricercato.  
 
2. Ricerca Rapida – Summon  
 
Summon invece è un cosiddetto Discovery Tool che, attraverso un’unica maschera di 
ricerca, permette di interrogare contemporaneamente tutte le risorse informative del 
Sistema bibliotecario: i record del Catalogo Classico, una parte delle risorse del 
Catalogo Banche Dati e una gran mole di risorse aggiuntive contenute nell’Indice di 
Summon, come citazioni di articoli scientifici da e-journals e da newspapers dei 
principali editori internazionali, citazioni di libri e di e-books, di tesi e dissertazioni, di 
atti di convegni. La gran parte delle citazioni sono accessibili a testo completo. 
Summon offre opzioni multiple per la ricerca stessa, ma anche per perfezionare i 
risultati ottenuti:  

 
 casella di ricerca rapida per un’interrogazione semplificata stile web 2.0 con la 

possibilità di usare gli operatori booleani: AND, OR, NOT.  



 la maschera di ricerca avanzata di Summon consente di eseguire ricerche che 
individuano risultati più mirati.  

 I filtri presenti sulla lista dei risultati consentono di perfezionare la ricerca e limitare 
il numero di risultati ottenuti. A sinistra si trovano le “faccette” che consentono di 
effettuare un raffinamento dei risultati. 

 Ogni scheda bibliografica in alto a destra offre inoltre strumenti personalizzati come 
l’esportazione della citazione via e-mail, l’inserimento in programmi come Ref-Works 
oppure l’aggiunta al carrello temporaneo.    

 

        
 
Summon è uno strumento rapido per arricchire la propria ricerca bibliografica con 
articoli e saggi. Con l’impostazione mirata della tipologia di ricerca e l’applicazione dei 
filtri si può arrivare ad un risultato sempre più preciso.  
 
 
 
3. Catalogo Banche Dati 
 

Per eseguire delle ricerche specifiche che necessitano un risultato più incisivo 
consigliamo di cercare direttamente nelle singole Banche dati inserite nel Catalogo 
Banche Dati. Va precisato che il catalogo stesso non effettua una ricerca all'interno delle 
banche dati, bensì elenca le schede descrittive che conducono ad una vasta gamma di 
prodotti:  

- E-books (vedi brochure dedicata) 
- Spogli di migliaia di riviste 
- Banche Dati con articoli a testo completo  
- Enciclopedie e dizionari  
- Opere digitalizzate. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono 3 possibilità di ricerca:  

 per nome della singola risorsa  
 per materia/argomento  
 per ambito disciplinare.  

 
 

Di seguito segnaliamo una selezione di Banche Dati utili per il vostro ambito di 
studio.  

 
 
Risorse multidisciplinari a testo completo (full-text) 
 
Sono banche dati che contengono il testo elettronico completo di importanti riviste 
accademiche di svariate discipline.  
 
 Jstor: Banca dati internazionale e multidisciplinare che consente anche la ricerca 

per parola all’interno dell’articolo stesso.  Oltre ad articoli di annate recenti offre 
anche una notevole copertura storica.   
 

 Torrossa: La piattaforma full text di Casalini Libri mette a disposizione più di 
450.000 contenuti digitali, 32.000 e-book e 900 riviste di 230 case editrici italiane, 
spagnole, francesi e portoghesi. Ottimo strumento per cercare materiale bibliografico 
in lingua italiana.  



 
 PAO: (Periodicals Archive Online) copertura storica di più di 700 riviste partendo 

dal primo fascicolo fino al 2000, risp. 2005. 
 

 
 RivisteWeb: permette la ricerca di articoli all’interno delle riviste pubblicate dalla 

casa editrice “Il Mulino”. 
 
 
 

Risorse multidisciplinari solo spoglio delle schede bibliografiche   
 
 
 AliceBib: Catalogo dei libri italiani in commercio, esauriti o di prossima 

pubblicazione  
 

 Web of Science Core Collection (WOS): possibilità di interrogare con un’unica 
interfaccia diversi indici 

 
Risorse specialistiche 

 
 PsycINFO: banca dati pubblicata dall'American Psychological Associations che offre 

indicizzazione, abstract e bibliografie della letteratura psicologica mondiale a partire 
dal 1800 
 

 PsycARTICLES: banca dati full text di scienze psicologiche. La Biblioteca accede a 
circa 80 periodici dell’APA e della Canadian Psychological Association a partire dal 
primo numero. L’accesso è consentito anche dalle altre banche dati APA possedute 
dalla Biblioteca dell’Università Cattolica. 
 

 Banca dati del Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia: banca dati dotata 
di un'ampia raccolta di materiale bibliografico delle diverse discipline, relativo 
all'argomento famiglia (oltre 6.000 volumi, più di 100 testate di riviste specializzate 
italiane e straniere, documenti, ecc.). Vengono seguite con particolare attenzione 
cinque aree d'interesse: pastorale familiare, formazione e dinamica della coppia, età 
evolutiva, problematiche collegate alla terza età, bioetica. Richiede una iscrizione 
personale. 
 

 Eric: contiene registrazioni bibliografiche e abstract nel campo dell'educazione, con 
particolare riguardo a pubblicazioni statunitensi e internazionali in lingua inglese. 
 

 Banca dati bibliografica del Gruppo Abele: comprende oltre 50.000 schede 
bibliografiche relative a testi disponibili presso la biblioteca del Centro Studi del 
Gruppo Abele. Le schede riguardano libri, articoli di riviste (scientifiche e non), 
documenti, tesi di laurea, letteratura grigia su temi di rilevanza sociale, tra i quali: 
dipendenze, droghe, Aids, carcere, immigrati, minori, adolescenti e giovani, 
prostituzione, diritti. 

 
 

 Education Database: consente l'accesso a pubblicazioni didattiche di alto livello, 
tra cui oltre 600 titoli in testo completo. La copertura spazia dai materiali 



sull'istruzione primaria, secondaria e superiore, a quelli sull'istruzione speciale, 
parentale e per adulti. 
 

 Centro di documentazione sul volontariato e sul terzo settore: Contiene la 
biblioteca digitale del Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore, 
corredata da ulteriori risorse specifiche (ricerche bibliografiche, consulenze per la 
tesi di laurea). 
 

 Zeitungsdokumentation Bildungswesen: Questa banca dati del Deutsches 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) contiene oltre 130.000 
citazioni di articoli tratti da quotidiani e newsletter di tutto il mondo, che coprono 
tutti gli argomenti di pedagogia e formazione dalla scuola materna, alla scuola 
superiore, all'università. La ricerca per soggetto è limitata alla lingua tedesca. 

 

Consulenza bibliografica 
  
Le ricerche bibliografiche possono essere condotte in modo autonomo oppure con 
l’aiuto del personale della biblioteca su appuntamento, rivolgendosi all’Ufficio Servizi 
Bibliografici.       
(biblio.ill-bs@unicatt.it , tel. 030 2406293)  
 
Altri servizi elencati sulla pagina: http://opac.unicatt.it 
 
 Prestito/fotocopie intersede (fornitura di materiale posseduto dalle biblioteche 

U.C.) 
 Prestito interbibliotecario / Document delivery (reperimento di libri e 

fotocopie da Biblioteche italiane e estere) 
 Prestito computer portatili (l’utilizzo è limitato all’interno della biblioteca)  
 My Libr@ry: il tuo servizio bibliotecario personalizzato. Accedendo con 

l’autenticazione personale puoi controllare lo stato delle tue richieste, annullare le 
richieste sbagliate e fare la proroga dei prestiti (possibile negli ultimi 5 giorni 
prima della scadenza, durata 15 giorni per massimo 5 volte se il volume non è 
prenotato o scaduto). 

 


