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1. Cosa offre la ricerca nella ProQuest Databases Collection 
 

 L’editore ProQuest offre un’unica, comoda interfaccia di interrogazione per tutte le banche dati in 
sottoscrizione dal nostro Sistema bibliotecario. Al momento il contratto del nostro Ateneo consente 
l’accesso a 30 banche dati che coprono svariate aree tematiche, dalla psicologia alla pedagogia, dalla 
linguistica alle discipline umanistiche e le arti, dall’economia alla sociologia, dalla medicina alla biologia. 

 

I vantaggi: 

• La possibilità di una ricerca contemporanea in tutte le banche dati che contengono riviste accademiche, 
libri, video e audio, dissertazioni e tesi, quotidiani e altro 

• La possibilità di selezionare preventivamente le banche dati in base alle aree disciplinari   

• Tante di queste banche dati offrono l’accesso diretto al full-text (in formato html o pdf) e ancora prima di 
inoltrare una tua ricerca, puoi limitare il risultato all’opzione  “Testo completo”  

• Se non viene dato l’accesso diretto al file pdf, puoi usare il collegamento a                           integrato, che ti 
consente il collegamento al nostro Opac per controllare se abbiamo l’accesso alla rivista tramite un altro 
abbonamento elettronico oppure alla versione cartacea 

• I risultati della tua ricerca possono essere salvati, stampati o inoltrati tramite e-mail 
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2. Come trovare la banca dati nel nostro Catalogo d’Ateneo (OPAC) 

1. Collegati con il nostro OPAC: 
http://opac.unicatt.it/*ita 

 
2. Scegli la ricerca nel catalogo 

classico e inserisci la parola 
“Proquest”   

3. Clicca sul collegamento  
“ProQuest Databases Collection”  

http://opac.unicatt.it/*ita


 
 
 
 
  

Biblioteca d’Ateneo – Sede di Brescia 
 

Guida alle Banche dati di ProQuest 

4. Il sistema ti chiederà 
l’autenticazione : 
 inserisci le stesse 

credenziali che usi per 
accedere ad iCatt 
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Da questa pagina è possibile effettuare una ricerca trasversale su tutti i database  
della ProQuest sottoscritti dalla nostra biblioteca.  

Hai a disposizione  
diversi 

collegamenti agli 
Help e ai Tutorials.  

La ricerca è 
impostata per 

default a 
 “Ricerca semplice”, 

ma puoi usare 
anche la 

 “Ricerca avanzata”  

Puoi  scegliere tra diverse tipologie 
di pubblicazioni 
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2. Deseleziona tutte le 
banche dati cliccando 
su “Seleziona tutto” 

3. La selezione delle banche dati  

1. Clicca su “Database” 

Se temi che il risultato della tua ricerca potrebbe essere troppo dispersivo cercando su tutte 
le banche dati contemporaneamente, puoi  preventivamente selezionare le banche dati 
delle aree disciplinari che ti interessano. 
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4. Fai clic su 
 ”Usa database 

selezionati”  
per tornare sul 

modulo di ricerca 

  
3. Seleziona i 

database in cui 
eseguire le 

ricerche 
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Puoi selezionare le banche dati anche tramite il raggruppamento per area disciplinare 

1. Visualizza 
per soggetto 

2. Scegli l’area 
disciplinare  

3. Clicca su 
“Usa database 
selezionati “ 
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4. La ricerca semplice 

Una volta 
selezionate 
le banche 

dati, 
inserisci  i 

termini della 
ricerca nel 

Search Box.  
 La ricerca in 

lingua 
inglese ti 

garantisce 
più risultati. 
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Usa i filtri presenti sulla 
sinistra che ti consentono 
di perfezionare la ricerca 
e limitare il numero dei 

risultati ottenuti. 
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Seleziona  le 
citazioni  

bibliografiche di 
tuo interesse e 

clicca 
sull’opzione di 
salvataggio che 

desideri 
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Se vuoi unire tutte le tue ricerche con i diversi termini utilizzati, basta  ogni volta 
selezionare le citazioni prima di lanciare una nuova ricerca.  

Alla fine troverai tutte le tue selezioni riuniti nella tua cartella.    
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 Puoi limitare i 
risultati subito 

a solo  
 

“Testo completo”  

e/o  
“Peer reviewed” 

 Clicca su “Testo 
completo” oppure 

su  “Testo completo 
pdf” , se 

disponibile. 

5.  Dalla citazione bibliografica al testo completo 
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Clicca ora su 
 
 
 

Se non c’è il link diretto al testo  completo, ma appare soltanto la  
citazione bibliografica,  puoi cliccare su “Trova una copia”.  
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Se la rivista è posseduta dalla 
biblioteca in formato elettronico 

“360 Link”  
ti collega direttamente al testo 

completo.  
  
 
 

Altrimenti  clicca su 
 “Cerca il titolo in OPAC”,  

per controllare se possediamo la 
versione cartacea del documento.   
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Ora, nell’OPAC, puoi 
controllare nel nostro 
posseduto della rivista 

cartacea se l’annata 
dell’articolo che cerchi è 

disponibile . 
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Se il documento che cerchi non è 
disponibile presso la sede di Brescia, 

puoi fare una  Richiesta di Prestito / 
Fotocopie intersede ad una delle 
biblioteche del nostro sistema 
bibliotecario 

Se il documento che cerchi non è 
disponibile in nessuna delle biblioteche 
del nostro sistema bibliotecario, puoi  
rivolgerti ai Servizi interbibliotecari e fare 

una richiesta di  Prestito 
interbibliotecario  o Document 
Delivery 
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Usa l’Help online e i tutorial a disposizione: 
 

Help:  Sotto l’icona          in alto a destra, troverai il link al centro informazione e a 
diversi video tutorial dettagliati.   

 

 
      https://proquest.libguides.com/italian/PQCentral 

 

Tutorials:  
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDcCmD67b3g-Suo7l_zM8bWN 

 

 
Se hai domande o necessiti di ulteriore assistenza a riguardo, 
contattaci.  
Servizi bibliografici – sede di Brescia:  
biblio.ill-bs@unicatt.it  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDcCmD67b3g-Suo7l_zM8bWN
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