
Come interrogare una BANCA DATI 

Alcune BANCHE DATI sono fornite di: 

Thesaurus = dizionario che indica i termini nella 
forma ammessa e i relativi termini correlati, secon-
do relazioni gerarchiche, associative o di equivalen-
za (per es. MESH di Pubmed e Thesaurus di Econlit) 

Sono sempre disponibili gli:  

Operatori booleani = operatori logici che consento-
no di combinare le parole chiave di una ricerca  

Individua tutti i documenti in cui 
tutti i termini inseriti per la ricerca 
sono presenti contemporaneamente 

 

Individua tutti i documenti che 
contengono almeno uno dei termini 
inseriti 

 

Individua tutti i documenti che 
contengono un termine inserito 
escludendo quelli che contengono 
l’altro termine. 

A volte sono disponibili altri operatori che consen-
tono di individuare termini vicini tra loro, presenti 
nello stesso campo, sinonimi ecc…  

Consulta la sezione “aiuti per la ricerca”, “help” o 
“?” presente in ogni banca dati per avere una guida. 

 

In alcune BANCHE DATI è possibile inserire i termini 
tra virgolette “ “ per restringere ulteriormente la 
ricerca. 

Troncamento con i caratteri jolly * e ? 
(generalmente * al posto di più caratteri, ? al posto 
di un solo carattere) 

Per restringere i risultati di una ricerca le BANCHE 
DATI offrono, di norma, una serie di filtri, ad es: 

Anno di pubblicazione 

Lingua di pubblicazione  

Tipologia di pubblicazione 

 

 

Consigli per una buona ricerca 

 Analisi del quesito. 

 Scomposizione del quesito in concetti. 

 Traduzione dei concetti in parole chiave o 
termini del Thesaurus. 

 Individuazione della BANCA DATI più appro-
priata. 

 Utilizzo di tutti gli strumenti offerti dalla 
BANCA DATI per la selezione dei documenti 
più pertinenti. 

Per un approfondimento sull’utilizzo delle BANCHE 
DATI e per richiedere assistenza nelle fasi della 
ricerca bibliografica puoi contattare il  

Servizio Reference 

 

http://biblioteche.unicatt.it/roma-servizi-servizio-
reference 

 

Ricorda che puoi accedere alle BANCHE DATI anche 
fuori dalla rete d’Ateneo utilizzando il collegamen-
to OFF Campus. Per le modalità consulta: 

https://www.unicatt.it//off-campus  

 

 

Le Banche Dati 

Biblioteca della sede di Roma 
tel: 06 3015 4264 

Email: biblioteca-rm@unicatt.it 

 

“Nel dubbio vieni in Biblioteca” 

Le Guide per l’Utente 

https://www.unicatt.it/off-campus


La ricerca bibliografica risponde in genere a due tipolo-
gia di richieste: 

 Localizzazione di documenti già noti 

 Ricerca di documenti su un dato argomento 

Le risorse a disposizione per la ricerca si dividono a loro 
volta in due categorie: 

 Documenti primari 

Articoli di periodici, monografie, atti di convegni o 
conferenze, letteratura grigia (rapporti tecnici, tesi, 
brevetti …) 

 Documenti secondari 

Repertori bibliografici (BANCHE DATI). Consentono di 
identificare documenti su un dato argomento rispon-
dono alla domanda: Cosa è stato pubblicato? 

Cataloghi (OPAC). Consentono di localizzare docu-
menti già noti e rispondono alla domanda: dove pos-
so trovare il libro X o il periodico Y? 

Il Sistema Bibliotecario e documentale d’Ateneo 
dell’UCSC mette a disposizione  un ricco patrimonio di 
BANCHE DATI consultabili online attraverso l’interro-
gazione del Catalogo d’Ateneo accessibile dalla pagina 
web della Biblioteca della sede di Roma 
http://biblioteche.unicatt.it/roma  o direttamente 

all’indirizzo  

http://opac.unicatt.it 

COME CERCARE UNA BANCA DATI 

Se conosci il nome della BANCA DATI è sufficiente ese-
guire la ricerca per parola chiave senza selezionare al-
cun filtro, indifferentemente su Ricerca rapida   

O con il Catalogo Classico 

 

Se non conosci il nome della BANCA DATI è possibile 
fare una ricerca per argomento o per area tematica. 

Dalla pagina http://opac.unicatt.it cliccare a sinistra 

sulla voce “risorse elettroniche” e successivamente sul-
la voce “banche dati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCHE DATI: alcune informazioni 

Le BANCHE DATI si presentano come liste di descrizioni 
bibliografiche (citazioni) di monografie e/o articoli di 
periodici e/o atti di congressi, organizzate razionalmen-
te e destinate a facilitare la ricerca secondo determinati 
criteri: per soggetto, per autore ecc… 

Forniscono un’informazione differita: la citazione bi-
bliografica 

Citazione bibliografica monografia: 

Walker, H.K., Hall, W.D., Hurst, J.W. 

(1990) Clinical Methods, The History, Physical, and Laboratory Examina-

tions. Butterworths, Boston, ISBN-10: 0-409-90077-X. third ed. 

 

Citazione bibliografica articolo 

Blokland, G.A.M., McMahon, K.L., Thompson, 
P.M., Martin, N.G., de Zubicaray, G.I., Wright, M.J. 

Heritability of working memory brain activation  
(2011) Journal of Neuroscience, 31 (30), pp. 10882-10890 

BANCHE DATI: tipologie 

Bibliografiche: contengono le citazioni bibliografi-
che di articoli di riviste, di libri, atti di congressi, 
tesi ecc… Recensiscono la letteratura scientifica 
relativa a uno o più determinati campi del sapere.  

A testo completo o Full text: contengono oltre 
alle citazioni anche il testo integrale del documen-
to citato.  

Citazionali: forniscono le relazioni tra le pubblica-
zioni in base alle citazioni ricevute e inoltre dispon-
gono di alcuni indicatori bibliometrici. 

Fattuali: forniscono informazioni numeriche o al-
fa-numeriche organizzate di solito in formati molto 
strutturati: dati demografici, statistici, informativi, 
conti economici, quotazioni azionarie, proprietà 
chimiche e fisiche, nomenclature ecc… 

BANCHE DATI: struttura 

 Le BANCHE DATI sono costituite  da un insie-
me di record 

 Ogni documento è riassunto in un record 

 I record sono divisi in campi (titolo, autore, 
editore,  ecc…) 

Per consultare il record è necessario inserire uno o 
più termini di ricerca; il motore interno alla BANCA 
DATI andrà a recuperare i record contenenti i ter-
mini indicati.  

N.B. La maggior parte è in lingua inglese anche se 
può offrire l’interfaccia di interrogazione in lingua 
italiana. 
 

Informazioni sulla Banca dati 

Clic per l’accesso 

Link alla banca dati 


