
 
 
 

 
gennaio 2007Guida al servizio

MetaLib 
 
 
Metalib è un servizio fornito dal Sistema Bibliotecario di Ateneo per la ricerca nelle fonti 
elettroniche dell�informazione inclusi banche dati, periodici elettronici, cataloghi di 
biblioteche, e-book e subject gateway. 
 
Metalib offre diverse modalità di ricerca nelle risorse elettroniche (fonti elettroniche 
dell�informazione): ricerca per nome della singola risorsa, metaricerca in più banche dati 
usando l�interfaccia di Metalib, un accesso agile ai periodici elettronici, opzioni della 
Ricerca semplice analoghe a quelle di Google e la possibilità di personalizzazioni  
nell�Area personale. 
 

N.B. Se si accede a Metalib dall�esterno della rete di Ateneo è indispensabile 
configurare il proxy server per l�autenticazione nel proprio browser. Altrimenti si 
visualizzerà il corrispondente servizio dell�Università di Siena, sul cui server è 
ospitata l�installazione di Metalib, condivisa dalle tre Università di Firenze, Sassari e 
Siena. 
 
 

1. Risorse 
Accesso alle risorse tramite una lista alfabetica. Sono inclusi nella lista banche dati, 
subject gateway, pacchetti di periodici elettronici e di e-book. 
 
Per trovare una banca dati di cui si conosca il nome: 
 
 
 
 

 

Accertarsi di aver cliccato 
su uno dei tre bottoni 
prima di avviare la ricerca 
e cliccare su vai. 

Oppure cliccare su 
una lettera per avere 
la lista delle banche 
dati iniziando dalla 
lettera selezionata. 
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Si visualizzeranno le banche dati dell�area disciplinare: 

Selezionare la categoria 
disciplinare di interesse, 
poi la sottocategoria, e 
cliccare vai. 

Cliccare sul titolo della 
banca dati per eseguire 
la ricerca nell�interfaccia 
nativa

Oppure, per cercare una banca dati per 
argomento:  

cliccare sulla 
linguetta categoria 
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2. Periodici 
Consente l�accesso a specifici periodici elettronici tramite lo scorrimento di una lista 
alfabetica, oppure la ricerca per titolo del periodico, o per altri criteri. 
 

 
 
 

Cliccare sul titolo della 
banca dati per eseguire 
la ricerca nell�interfaccia 
nativa 

Cliccare su uno dei tre 
bottoni e inserire il 
criterio della ricerca 

Oppure cliccare su una 
lettera per arrivare al 
punto giusto della lista

Si visualizzerà la lista dei risultati

Cliccare su   per le 
informazioni sulla 
risorsa 
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  3. Ricerca guidata 
La funzione Ricerca guidata consente di interrogare contemporaneamente un gruppo di 
banche dati che copre l�argomento selezionato.  
Si tratta di una selezione delle banche dati, non di tutte quelle disponibili per l�argomento. 
Né tutti gli argomenti per i quali sono disponibili risorse sono rappresentati. 
 

 

 
 

Cliccare sul titolo 
per andare al sito 
del periodico 
elettronico 

Cliccando su ciascuno 
dei titoli dei set si 
visualizzano le risorse 
incluse nell�insieme. 
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Selezionare il set di risorse da ricercare cliccando il bottone, poi digitare il termine di 
ricerca nella casella  e cliccare Vai. 
 
Se si e� selezionato il set Matematica e Informatica, tutte le banche dati nell�insieme 
vengono ricercate contemporaneamente 
 
 
 
 
 
 
 
Per esempio, la ricerca di distributed artificial intelligence darebbe questi risultati: 

 
 
 

 
 

Via via che viene 
eseguita la ricerca in 
ciascuna banca dati, il 
numero dei record 
trovati appare nella 
colonna di destra  

I risultati verranno 
visualizzati in ordine di 
rilevanza (rank), ma il 
criterio di ordinamento 
può essere modificato 
in Titolo, Autore, Anno, 
Risorsa 

Cliccare sul titolo 
per visualizzare il 
record desiderato.  

N.B. La Ricerca guidata è un modo veloce e facile per ottenere 
risultati, ma non sempre è il modo migliore per eseguire la ricerca, visto 
che la ricerca tramite questa funzionalità è disponibile solo per un 
numero limitato di argomenti e di risorse.
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4. Ricerca libera 
 
Scegliere un gruppo di risorse pertinenti all�argomento di interesse per eseguire la ricerca 
su tutte contemporaneamente. 

 

 

 
 
 
 

N.B. Purtroppo in alcune banche dati la ricerca è possibile solo visitando 
direttamente la risorsa. Queste banche dati, in particolare quelle italiane (fra cui 
poche sono ancora interrogabili via Metalib), sono importanti quanto quelle nelle 
quali è possibile la metaricerca. 
 
 
 
 
 

Una volta selezionate le banche dati, digitare il termine di ricerca nella casella e cliccare 
vai. 
 
Per esempio, la ricerca di fortepiano in più banche dati associate alla categoria Arti, 
sottocategoria Musica, porterà a questo risultato: 

Scegliere la propria 
categoria disciplinare 
dalla lista del menu a 
tendina 

Decidere poi la 
sottocategoria in cui 
ricercare 

Le risorse sulle quali è possibile eseguire una metaricerca 
(ricerca contemporanea su più risorse)  hanno una casella da 
spuntare alla sinistra del titolo. Cliccare sulla casella vicina al 
titolo della risorsa che si vuole includere 
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Compare il numero di 
record trovati  

Si può scegliere se 
visualizzare i risultati da 
singole banche dati 
oppure una lista 
consolidata. 

Per alcune risorse 
(Search&link) i risultati 
non possono essere 
visualizzati all�interno di 
Metalib, ma solo 
dall�interfaccia nativa 
della singola banca dati

Cliccare sul titolo per 
visualizzare il record 
completo 
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  5. Login e Area personale 
 
Si possono creare i propri set di risorse preferite, salvare liste di record , salvare le 
strategie di ricerca. 
 
 

 

 
 
 
 

Cliccando l�icona 
 si accede al 

testo pieno, se 
disponibile, e agli 
eventuali altri servizi 
disponibili tramite il 
menu di SFX 

Per usare l�Area 
personale è necessario 
identificarsi all�interno di 
Metalib, cliccando 
sull�icona    
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Per identificarsi è necessario essere preventivamente registrati. Se non si è 
già registrati, è possibile farlo da soli online.

Nel campo codice 
utente digitare il proprio 
numero di matricola 
oppure il proprio 
identificativo per 
l�accesso ai servizi di 
biblioteca  
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ICONE PRINCIPALI 
legenda 
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visualizza le informazioni sulla singola banca dati o periodico elettronico. 

esegue la ricerca via Metalib. Per effettuare la ricerca nell�interfaccia nativa (interfaccia 
tradizionale) della banca dati, invece, cliccare sul titolo.  
Se l�icona non c�è, la  banca dati non puo� essere interrogata tramite l�interfaccia di 
Metalib 

Aggiunge il record alla propria bibliografia nello scaffale elettronico. I record saranno 
salvati nell� Area personale (vedi il relativo paragrafo), sul server. Per usarlo è 
consigliabile autenticarsi all�interno di Metalib.  

inserisce la risorsa fra le preferite. Per usarlo è consigliabile autenticarsi all�interno di 
Metalib. (vedi Login e Area Personale) 

segnala che la risorsa,  è già inserita fra le preferite  

Salva i record sul proprio PC 

Consente di autenticarsi all�interno di Metalib o di accedere all�autoregistrazione, nel 
caso non si sia già registrati (si trova in alto a destra di fianco alla barra dei menu) 

consente l�accesso ai servizi disponibili per il record o citazione bibliografica. Ad 
esempio al testo integrale in formato elettronico, ai cataloghi per verificare la 
disponibilità del formato cartaceo, al modulo per la richiesta in prestito 
interbibliotecario (nel caso il titolo non sia disponibile in catalogo) e al modulo per la 
richiesta della copia elettronica per gli utenti interni, nel caso un articolo sia 

Chiude la sessione(si trova in alto a destra di fianco alla barra dei menu) 

Spedisce i record all�indirizzo e-mail specificato 

Visualizza il record nel formato originale 

Cambia la lingua dell�interfaccia di Metalib. Non incide sulla lingua da usare 
nella ricerca! 


