
Biblioteca 

 
  

Libri, riviste e articoli: 

ricerca tramite OneSearch   

      Prestito, Rinnovo  e Prenotazioni 

  

  Prestito interbibliotecario: 

  fornitura articoli (ILL-DD)   Corsi  e Assistenza alla Ricerca 
           

         Risorse elettroniche: banche dati e periodici 

 

La Biblioteca e i suoi servizi 



E’ un motore di ricerca ad accesso pubblico che: 

Consente la ricerca dei documenti in formato cartaceo ed elettronico 
appartenenti  

alle Biblioteche dell’Università di Firenze 

La ricerca al suo interno: 

 

 - Fornisce la localizzazione  (cioè la collocazione) delle pubblicazioni 
cartacee  dove si trova quel libro in Biblioteca  … e ne indica lo 

status, ossia la possibilità di consultarle, riprodurle,  prenderle in 
prestito 

 

-  Rende disponibile il full-text dei documenti digitali 

 

Cos’è OneSearch 



One Search è un discovery tool che: 

 
 Aggrega centinaia di milioni di risorse 

 elettroniche, come riviste digitali, articoli 

 ed e-book per gli utenti dell’Università  

 di Firenze 

  

 

 

 Può essere un punto di partenza per ricerche 

 su singole banche dati, o anche su più 

 banche dati simultaneamente  

 

Cos’è OneSearch... 



 

Per accedere ai servizi di OneSearch occorre 
PREVENTIVAMENTE… 

 

… AUTENTICARSI 

tramite le proprie credenziali: matricola / password 

 

 

OneSearch UniFi  Login 



 

Prestito: a seconda delle categorie di utenti è consentito avere in prestito:  

 - fino a 20 volumi per 30 gg.  con 2 rinnovi automatici  3 mesi 

- fino a 30 voll. per 60 gg.  con rinnovo automatico  4 mesi 

 

Rinnovo:  il rinnovo delle copie  in prestito è AUTOMATICO alle seguenti 
condizioni: 

 che la copia non sia stata PRENOTATA da altro utente 

 che l’utente non abbia BLOCCHI / SOSPENSIONI dai servizi 

 che l’utente sia ATTIVO e non in scadenza  

 che non sia stata raggiunta la durata massima del prestito 

I Servizi: Prestito, rinnovo, prenotazione 



 

Prenotazione = Richiesta su copia fisica  è possibile prenotare un libro già 
       in prestito  

La prenotazione impedisce l’operazione di rinnovo  (vedi sopra) 

E’ anche possibile creare code di prenotazioni 

 

Prenotazione materiale di magazzino = Richiesta su copia fisica non a 

scaffale aperto anche se non in prestito: richiesta di prelievo di 

materiale bibliografico collocato in fondi non accessibili agli utenti.  

E’ anche possibile creare code di prenotazioni 

 

 

I Servizi: Prestito, rinnovo, prenotazione 



 

 

La prenotazione di un libro collocato in Magazzino consiste nell’ 
ordinare il prelievo del materiale bibliografico ivi conservato nelle 
fasce orarie previste (ore 10.00, 12.00, 16.00) 

  

L’utente riceverà una mail di notifica al momento della scansione 
della copia (ossia quando viene registrata al bancone per la 
distribuzione) 

 

Il documento resterà disponibile per 3 gg.   al bancone della 
Biblioteca, riservato per l’utente che ha effettuato la prenotazione; 
superato tale termine verrà ricollocato in Magazzino 

 

Prenotazione da Magazzino … 



 

 Nel caso in cui il documento  cercato su OneSearch (libro o articolo di 
periodico) non risulti disponile presso le Biblioteche dell’Università di 
Firenze, è possibile attivare il servizio di ILL (Interlibrary loan) e 
DD (Document delivery) che provvede a richiederlo  ad altre biblioteche 
e fornirlo quindi all’utente  

 

 E’ possibile inoltre richiedere la fornitura digitale (copia scannerizzata) 
di articoli contenuti in riviste presenti nelle Biblioteche di Ateneo in 
sola versione cartacea  questo servizio si attiva dalla linea di copia del 
periodico  selezionando l’anno  cliccando sull’opzione «digitalizza 
articolo»  e compilando in tutti i suoi campi il form 

 

I Servizi: ILL-DD 



 
Se lo trovo in OneSearch – Libri e riviste … 

    
 collocato a scaffale aperto… 
 
 se è disponibile     lo prendo in prestito 
 
 se  è in prestito    lo prenoto 
 
• collocato in magazzino… 
 

 se è disponibile     lo prenoto (prenotazione da Magazzino)  poi lo 

prendo in prestito / o lo consulto 
 
 se  è in prestito    lo prenoto (prenotazione libro in prestito) 
 
  

se invece non lo trovo in OneSearch   
 

ILL 

 

Cerco un libro 



cerco il titolo della rivista che contiene l’articolo… 
 

 
se lo trovo in OneSearch – Libri e riviste … 
   

 in solo formato cartaceo    fotocopia o richiesta di copia digitale (con la 

funzione:  RICHIESTA dalla linea di copia della rivista) 
 
 

 in formato elettronico     collegamento tramite il pulsante  «Risorsa 

online» seguendo quanto indicato nelle Note 
 

   
se non lo trovo in OneSearch  DD 

 

Cerco un articolo di una rivista 



 

Banca dati : Sono archivi di dati omogenei in formato digitale e 

contengono dunque informazioni fruibili  in formato elettronico 

strutturate in record e campi:  

record:  è l’unità documentaria che contiene tutti i dati 

campi: i record si articolano in campi, ciascun campo contiene una 

tipologia omogenea di  informazioni e ne consente il recupero 

attraverso meccanismi di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche definizione …banche dati 



 

Si distinguono in base alla tipologia fra: 

 

 fattuali, a testo pieno o primarie: 

 quando contengono informazioni direttamente utilizzabili (es. un 
articolo di un periodico in testo pieno) 

 

 bibliografiche o secondarie: 

 quando permettono di ottenere riferimenti a documenti esistenti 
dotati di determinate caratteristiche, senza indicare dove 
poterli recuperare (es.: ESSPER)  è necessario  un secondo 
percorso di ricerca  (es. riferimenti bibliografici ad articoli 
tratti da riviste di specialistiche) 

 

Qualche definizione … banche dati 



 Banche dati bibliografiche: 

    hanno lo scopo di individuare documenti esistenti relativamente 
ad un certo argomento o prodotti da un determinato autore 
senza indicare necessariamente dove poterli recuperare  

  

 Catalogo (OneSearch – Libri e Riviste) : 

   fotografa la collezione dei documenti posseduti da una o da più 
biblioteca/che, indicando per ciascun documento la sua 
effettiva reperibilità 

 

Banche dati bibliografiche e Catalogo 
delle Biblioteche (OneSearch - Libri e 

Riviste) 



 
Lo Scaffale elettronico: 
 

L’ Area personale di OneSearch consente: 

  

 1. Il salvataggio dei risultati della ricerca 

 2. Il salvataggio delle ricerche e impostazione dell'alert   

 3.  La ricerca in set personalizzati di banche dati  

  

 

One search: area personalizzata 



Scaffale elettronico 
1. Salvataggio dei risultati  

Attiva la stella gialla  
in corrispondenza dei record  

che intendi salvare  



Scaffale elettronico: 
 1. Salvataggio dei risultati  

Per ritrovare i record salvati, 
 seleziona dal menu la voce 

 Scaffale elettronico  



Scaffale elettronico: 
1. Salvataggio dei risultati  

Recupera i record salvati nello Scaffale elettronico,  
dove vengono conservati in un Basket generico,  

o in cartelle che è possibile creare e personalizzare 



2. Salvataggio di una strategia di ricerca  
 

Impostata la ricerca e ottenuti i risultati,  

in fondo alla pagina selezionare:  

Salva la strategia di ricerca;  

è necessario 

 effettuare prima il login 
 



2. Salvataggio di una strategia di  ricerca  
 

Dai un nome  
alla strategia di ricerca 

 
Seleziona Salva & Alert se vuoi 

che la ricerca venga lanciata  
periodicamente in automatico  



2. Salvataggio di una strategia di ricerca  
 

 
In Strategie di ricerca  

e Alerts salvate ritroviamo 
  la strategia 

 di Ricerca salvata  

 
Lancia nuovamente la Ricerca, oppure 

 Aggiorna i dati relativi al nome  
e all’Alert impostati  



Il mio profilo 

Il mio profilo permette di 
visualizzare : 

-i prestiti in corso (con possibilità di 
rinnovo) 

- Le prenotazioni in corso 
- le richieste di  ILL-DD in corso  

 


