Esercitazioni su OneSearch: ora provaci tu
Impostazione della ricerca: One Search ricerca semplice e
ricerca avanzata

1. Cerco il seguente articolo:
Agabiti, Maria Francesca , Gregori, Mario, La certificazione di
qualità secondo le norme ISO 9000 nell'industria alimentare
italiana, in Riv. Pol. Agr., 1998, fasc. 6 , pp. 39-55
Come imposto la mia ricerca in OneSearch:
a. cerco il titolo abbreviato con i punti così come lo trovo in bibliografia:
Riv. Pol. Agr.
b. cerco il titolo abbreviato sostituendo i punti con il carattere jolly *:
Riv* Pol* Agr*
c. cerco il titolo abbreviato sostituendo i punti con il carattere jolly ?:
Riv? Pol? Agr?

2. Cerco il seguente articolo:
Grillo, Daniele, Il contesto normativo in materia di Corporate
Governance, in Dirigenza bancaria, 2018, Vol. 42, fasc. 189, pp.
36-37
Come procedo?
a. cerco il titolo della rivista in OneSearch - Ricerca Avanzata utilizzando
il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e riviste
b. cerco il titolo dell’articolo in OneSearch - Ricerca Avanzata utilizzando
il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e riviste
c. cerco il titolo dell’articolo e il nome dell’autore in OneSearch - Ricerca
Avanzata aggiungendo il filtro Rivista e l’ambito di ricerca Libri e riviste

3. Cerco il seguente articolo:
Zerbi, Giuseppe, Le premesse per un corretto uso del
territorio: ambiente, ecologia e paesaggio: alcune riflessioni, in
Agribusiness paesaggio & ambiente, 2010, Vol. 13, fasc. 2, pp.
92-97
a. la rivista è presente nella Biblioteca di Scienze Sociali?
b. in quale formato:
- cartaceo
- elettronico
- entrambi
c. l’annata che sto cercando è disponibile? Se sì in quale formato?

4. Cerco il libro:
Vol. 8: Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore
finanziario / Massimo Rodolfo La Torre, Padova : CEDAM, 2010
a. È presente nella Biblioteca di Scienze Sociali?
b. Se sì qual è la sua collocazione
c. Posso prenderlo in prestito?

5. Cerco il libro:
Mangialardi, Piergiorgio, Agriturismo e ospitalità rurale : come
creare valore dal territorio, Milano : U. Hoepli, 2011
a. È presente nelle Biblioteche di Ateneo?
b. Quale Biblioteca lo possiede?
c. E’ disponibile per il prestito?

6. Cerco un Trattato:
Trattato di diritto dell’ambiente / Ferrara e Sandulli. Giuffré, 2014
a. È presente nelle Biblioteche di Ateneo?
b. Se si, in quale /quali ?
c. È disponibile per il prestito?

7. Cerco il libro:
Principles of food sanitation / Mariott, Schilling e Gravani. Springer, 2018
a. È presente nelle Biblioteche di Ateneo?
b. Se si, in quale formato?
a. cartaceo
b. elettronico
c. entrambi

8. Cerco il libro:
Lo sviluppo rurale in Europa: politiche istituzioni e attori locali
dagli anni '70 ad oggi / Francesco Mantino. - Edagricole, 2008
Quale, fra le seguenti modalità di ricerca, non è corretta
a. cerco alcune parole del titolo del libro e il cognome dell’autore nei
rispettivi campi utilizzando OneSearch - Ricerca Avanzata e l’ambito di
ricerca Libri e riviste
b. cerco il titolo esatto del libro utilizzando OneSearch - Ricerca
Semplice e l’ambito di ricerca Libri e riviste
c. cerco alcune parole del titolo del libro e il cognome dell’autore
utilizzando OneSearch - Ricerca Semplice e l’ambito di ricerca Libri e
riviste

Risposte corrette:
Domanda n. 1:
risposta b:
in One Search le abbreviazioni di più caratteri devono essere espresse
necessariamente dal carattere jolly *

Domanda n. 2:
risposta a:
l’impostazione del filtro Rivista impone di cercare il titolo della rivista che
contiene l’articolo e non il titolo dell’articolo medesimo né tantomeno
l’autore

Domanda n. 3:
le risposte corrette sono:
la rivista è presente nella biblioteca si Scienze Sociali, nei formati
cartaceo ed elettronico; l’articolo che sto cercando è disponibile in
entrambi i formati

Domanda n. 4:
le risposte corrette sono:
Il libro è presente nella Biblioteca di Scienze Sociali; la sua collocazione è:
DID 346.4507 PICOE (8); il libro è escluso dal prestito: per poterlo
verificare è necessario aver effettuato il login

Domanda n. 5:
Le risposte corrette sono:
Il libro è disponibile nel Sistema bibliotecario d’Ateneo; lo possiede la
Biblioteca di Agraria e va in prestito

Domanda n. 6:
Le risposte corrette sono:
Il libro è disponibile nel Sistema bibliotecario d’Ateneo; lo possiedono la
Biblioteca di Scienze Sociali e la Biblioteca di Agraria, è di sola
consultazione (BSS), mentre può essere dato in prestito (Bibl. Agraria)
Domanda n. 7:
Le risposte corrette sono:
Il libro è disponibile nel Sistema bibliotecario d’Ateneo in solo formato
elettronico
Domanda n. 8:
Le risposte corrette sono:
Tutte e tre le impostazioni di ricerca sono corrette

