DALLA CITAZIONE BIBLIOGRAFICA ALLA RICERCA IN CATALOGO
(OPAC = Online Public Access Catalogue)
• IL LIBRO (=monografia)
GINI G., POZZOLI T. (2011), Gli interventi anti-bullismo, Carocci, Roma.
• Vale a dire : libro di G.Gini e T.Pozzoli, intitolato “Gli interventi anti-bullismo”, pubblicato nel
2011 dall’editore Carocci, con sede nella città di Roma.
• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo del libro e autore del libro; in seconda battuta,
eventualmente, l’editore e l’anno di pubblicazione. Irrilevante il dato della città di pubblicazione.

• IL CONTRIBUTO A MONOGRAFIA COLLETTIVA (= collettanea = miscellanea)
MENESINI E., GIANNETTI E., GENTA M.L. (1999), Il contesto familiare dei bulli e delle
vittime, in A.FONZI (a cura di), Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati
psicologici del bullismo., Giunti, Firenze.
• Vale a dire : saggio di E.Menesini, E.Giannetti e M.L.Genta, intitolato “Il contesto familiare dei
bulli e delle vittime”, contenuto nel libro intitolato “Il gioco crudele”, pubblicato nel 1999, a cura
di A.Fonzi, dall’editore Giunti, con sede nella città di Firenze.
• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo del libro (Studi e ricerche sui correlati…) e curatore
del libro (A. Fonzi). N.B. In inglese: curatore = editor / a cura di = edited by

• L’ARTICOLO DI PERIODICO (= articolo di rivista o quotidiano)
NISHINA A., JUVONEN J. (2005), Daily reports of witnessing and experiencing peer
harassment in middle school, in “Child Development”, vol.76 (2), pp. 435-50.
• Vale a dire : articolo di A. Nishina e J. Juvonen, intitolato “Daily reports of witnessing and
experiencing peer harassment…”, contenuto nella rivista Child Development, volume 76, anno
2005, fascicolo 2, pagine da 435 a 450.
• Dati rilevanti per la ricerca in catalogo : titolo della rivista (Child Development), e - in seconda
battuta - annata (2005) ed eventualmente volume (76) per verificare che l’esemplare posseduto
dalla biblioteca comprenda il fascicolo che mi interessa.

Come si vede, nel caso di contributi e articoli va cercato nei cataloghi il titolo del contenitore (libro o
rivista) e non il titolo del contributo o articolo.

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 (anche saltando la fase 2)

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 (vedi pagina del Sistema Bibliotecario di Ateneo)
2) CATALOGO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PARMENSE, che ti dice se trovi a Parma la rivista in
formato cartaceo
3) Chiedere aiuto al bibliotecario/a per eventuale fornitura in document delivery
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