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          Titoli: funzione ricerca libera 

 

UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

Per default,  
questa è la prima modalità di 

ricerca, che consente l’accesso 
alle pubblicazioni secondo 
l’ordine alfabetico A - Z.  

In questo caso, a sinistra della 
pagina, sono evidenziati i titoli 
dei periodici che iniziano con 
AA, il numero dei periodici, le 
annualità reperibili e l’accesso 
gratuito o meno alla rivista.  

A destra apparirà il link alle 
Biblioteche iscritte al Catalogo 

ACNP che possiedono il 
periodico 



3 

UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

    Titoli: funzione cerca 

 

E’ sufficiente inserire un parola 
anche troncata, che risulterà 

contenuta nei Titoli che 
appariranno dalla ricerca. 

L’utente ha la possibilità di far 
scorrere la lista dei titoli ordinati 
alfabeticamente e selezionare il 
link della risorsa che contiene il 
periodico. Accanto al titolo sono 
presenti le informazioni relative 

alle annate ed alle versioni 
cartacee, in tal caso l’utente 

dovrà recarsi in Biblioteca per 
richiedere il prestito o la 

consultazione. 
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       Titoli: accesso al Fulltext 

 

Informazioni aggiuntive: 
ISSN - codice univoco 
assegnato alla rivista; 
PUBLISHER - editore; 
SUBJECT - soggetto 
secondo la classificazione 
della Library of Congress. 

 

La scelta del titolo indica anche la disponibilità 
delle annate presenti e selezionando il 

numero che interessa è possibile visualizzare 
l’Abstract, Fulltext PDF, Fulltext HTML ecc.. 
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UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

                                        Titoli: accesso ai periodici della Biblioteca 

 

Nell’elenco dei titoli che 
appaiono nella ricerca, sono 
indicate le annate disponibili 

della rivista. 

 
La versione gratuita,  

ovvero le versioni limitate da password, 
consultabili solo in Biblioteca e ufficio di 

documentazione DT. 

 
In caso di versione cartacea, un 
messaggio indicherà all’utente di 

rivolgersi in Biblioteca per la 
consultazione. 
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UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

                                                          Indice 

 

In questa sezione è possibile 
ricercare all’interno di Banche 

Dati e altre fonti di 
informazione, che contengono 
Liste di titoli elettronici in testo 

completo.  
E’ possibile rimandare 

direttamente alle singole fonti 
o a un elenco di titoli in esse 
contenuto; in questi casi, a 

fianco del titolo appare 
un’icona    che informa   

l’utente se l’accesso alla rivista 
è gratuito oppure consentito 

da password. 
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        Argomenti 

L’utente potrà selezionare un 
argomento per visualizzare 

l’elenco di tutti i titoli presenti, 
come nell’esempio riportato,   
«Business and Economics». 

La sezione consente di 
visualizzare un elenco di aree 

tematiche e/o soggetti di 
interesse per la ricerca. 
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UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

     Banche Dati 

 

In questa sezione è contenuto 
l’elenco dei servizi, 

generalmente utilizzati per la 
ricerca di periodici italiani di 

scienze sociali ed altre 
discipline: ESSPER, ACNP e 
alcune banche dati messe a 
disposizione dalla Biblioteca.  

Accesso:  
libero, collegandosi alla pagina 

web del catalogo;  
diretto, tramite riconoscimento 
dell’IP, oppure dalle postazioni 

presenti all’interno della 
biblioteca. 
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      Cerca 

 

Viene fornito un form di 
ricerca più avanzata, l’utente  
potrà usare la «Ricerca per 

titolo», utilizzando la ricerca di 
una parola nell’area di ricerca 

«Trova» 

All’interno di: 
oppure 

Tipo di risorsa 
Tipo di ricerca 



10 

UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

     Informazioni sul sito 

 

La sezione presenta tutte le 
informazioni rapide per 
l’utilizzo del catalogo 
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        Siti di interesse 

 

UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 

La sezione, cliccando 
semplicemente su  “Accedi” 
consente all’utente l’accesso 
diretto ai siti istituzionali di 

pubblicazioni e/o dati statistici 
sia italiani che stranieri, 
nonché ai cataloghi di 
biblioteche italiane. 
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        Working Papers 

 

La Sezione ospita un elenco 
di siti web e portali delle 

Università, Banche e Centri di 
studi a carattere economico a 
livello internazionale, dove si 
possono reperire i saggi di 

discussione e ricerca in 
campo economico.  

Questa funzionalità consente 
all’utente di accedere 

direttamente ai siti che 
pubblicano i Working Papers, 
cliccando semplicemente su 

«Accedi» 

UCTL –  Biblioteca e ufficio di documentazione DT 
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Per informazioni sui servizi offerti dalla Biblioteca  

scrivere a: dt.biblioteca@tesoro.it  
 

Oppure telefonare ai numeri:  
06 4761 - 4198; 06 4761 - 8150 

 
La Biblioteca è aperta al pubblico 

 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30  
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 

http://atoz.ebsco.com/Titles/5836 
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