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Le due fasi della ricerca bibliografica

1) Ricerca della notizia : sapere cosa è stato pubblicato
sull’argomento che mi interessa
2) Ricerca del materiale : procurarsi libri ed articoli di
cui ho scoperto l’esistenza
Nella pratica le due fasi si mischiano,
oggi più di ieri
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PRIMA DI INTERNET


Prima Fase – Mi faccio una lista di titoli prendendoli
dalla bibliografia* di un libro che già possiedo (o consultando i
repertori bibliografici, libri o serie di libri che venivano appositamente
compilati per dare notizia di quanto pubblicato su determinati argomenti)



Seconda Fase – Vado in biblioteca con la mia lista,
consulto il catalogo, trovo qualcosa e chiedo al bibliotecario
di darmi quel che ho trovato (usando il catalogo con accortezza
posso anche trovare qualcosa di nuovo)

* Bibliografia : elenco delle fonti consultate da un autore per scrivere il suo
libro (o articolo); si trova in genere in fondo al libro (o articolo)
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NELL’ERA DI INTERNET




Grazie alle Banche Dati, le due fasi si mischiano
continuamente : un solo strumento spesso mi può
dare sia la notizia che il materiale (in formato
elettronico)
Il vecchio sistema non basta più, ma comunque
funziona ancora ; il catalogo è diventato elettronico
e si è “globalizzato” (può coprire più biblioteche)
Cataloghi e banche dati sono gli strumenti
che cercheremo di illustrarvi in questi incontri
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CATALOGHI DI BIBLIOTECHE
(OPAC = Online Public Access Catalogue)

Cosa è un catalogo
Un catalogo non è altro che il resoconto consultabile
di quanto posseduto da una biblioteca o da un
complesso di biblioteche (a livello locale o nazionale).
E’ lo strumento tipico per localizzare un documento di
cui si conoscono i dati (autore o titolo di un libro / titolo
di una rivista).

…iniziamo quindi ad usare un catalogo…
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Il Catalogo del Sistema Bibliotecario Parmense
http://opac.unipr.it

E’ il catalogo che comprende tutte le principali biblioteche di
Parma e provincia (quelle universitarie, la Civica, la Palatina,
eccetera). E’ quindi lo strumento principe per trovare
qualcosa nelle biblioteche di Parma, siano libri, riviste, o
altro genere di documento.

E’ noto anche come “OPAC Sebina” (laddove OPAC sta per
Online Public Access Catalogue, mentre Sebina non è altro
che il nome del programma utilizzato dai catalogatori).
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Esempio di ricerca di un libro (= monografia)

BRONFENBRENNER, U. (1979), The ecology of human
development, Harvard University Press, Cambridge (MA),
(trad. it. Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna,
2007).

• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo del libro e/o
autore del libro; in seconda battuta, eventualmente,
l’editore e l’anno di pubblicazione. Irrilevante il dato della
città di pubblicazione.
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Esempio di ricerca di un
contributo a una monografia collettiva
BERRUTO G., FINELLI T., MILETTO A.M. (1983), Aspetti
dell’interazione verbale in classe: due casi italiani, in
F.ORLETTI (a cura di), Comunicare nella vita quotidiana,
Bologna, Il Mulino.

• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo del libro
(Comunicare nella vita quotidiana) e/o curatore del libro
(F.Orletti).
Il titolo del singolo contributo generalmente non viene catalogato,
e quindi non è un elemento utile per la ricerca in catalogo

• N.B. In inglese: curatore = editor / a cura di = edited by
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Esempio di ricerca di un articolo di rivista
ELLIOT E., KUSHNER S. (2007), The need for a manifesto for
educational programme evaluation, Cambridge Journal of
Education, 37(3), pp. 321-336.
• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo della rivista
(Cambridge Journal of Education), e - in seconda battuta annata (2007) ed eventualmente volume (37) per verificare
che l’esemplare posseduto dalla biblioteca comprenda il
fascicolo che mi interessa.
I titoli dei singoli articoli generalmente non vengono catalogati,
e quindi non sono un elemento utile per la ricerca in catalogo
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CATALOGHI NAZIONALI : SBN
• OPAC SBN (Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale)
http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp

Raccoglie i dati dei vari cataloghi di polo locali (compreso il
nostro Opac Sebina). Il suo scopo ideale è quello di essere il
Catalogo Unico di tutte le biblioteche italiane.
Una volta localizzato il documento è possibile in molti casi ricorrere al
servizio di prestito interbibliotecario (= ILL, cioè Inter Library Loan) : ci si
può rivolgere alla propria biblioteca perché chieda in prestito il libro che
interessa alla biblioteca che lo possiede. E’ un servizio non sempre
possibile e non sempre gratuito.
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CATALOGHI NAZIONALI : ACNP
• ACNP (Archivio Collettivo Nazionale Periodici)
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html

Contiene i dati dei periodici posseduti da molte biblioteche
dislocate su tutto il territorio nazionale. E’ un catalogo
realizzato su base volontaria, ma la copertura è molto ampia.
E’ molto utile ai fini del servizio di document delivery (=DD), che consiste
nel chiedere la copia di uno o più articoli da biblioteca a biblioteca (non
sempre gratis). E’ un servizio da utilizzare dopo avere verificato che
l’articolo desiderato non è disponibile né in cartaceo né in elettronico.
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I CATALOGHI IN ORDINE DI CONSULTAZIONE
(ovvero : dove cercare prima)

Per trovare un libro
1) CATALOGO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMENSE,
che ti dice se trovi il libro a Parma
2) OPAC SBN, che ti dice se trovi il libro in Italia
( eventuale prestito ILL tramite la tua biblioteca)
3) Chiedere aiuto al bibliotecario/a
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I CATALOGHI IN ORDINE DI CONSULTAZIONE
(ovvero : dove cercare prima)

Per trovare un (articolo di) periodico
1) CATALOGO DEI PERIODICI ELETTRONICI SFX, che ti dice se puoi
comodamente scaricare l’articolo da un computer dell’università o
eventualmente da casa tramite VPN ( http://aire.cab.unipd.it:9003/unipr/azlist )
2) CATALOGO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMENSE,
che ti dice se trovi a Parma la rivista in formato cartaceo
3) CATALOGO ACNP, che ti dice se trovi la rivista in Italia
( eventuale servizio DD tramite la tua biblioteca)
4) OPAC SBN, perché in ACNP non c’è proprio tutto
5) Chiedere aiuto al bibliotecario/a
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