CATALOGO delle BIBLIOTECHE UniCal
come cercare libri, riviste, cd e dvd
puoi scegliere una delle seguenti modalità di ricerca dal menù sulla barra superiore

1) SCORRI INDICI > titolo / autore
da usare per CERCARE un libro, cd-rom o un dvd di cui conosci già il
TITOLO o l’AUTORE, oppure una rivista di cui conosci il TITOLO
è la modalità più rapida per cercare un documento (libro, rivista, cd-rom, dvd, ecc.) di cui conosci già i dati bibliografici
(es.: autore, titolo, ecc.)
• clicka sulla voce SCORRI INDICI del MENU IN ALTO
• utilizza il menu a tendina per selezionare l’indice da scorrere
• se hai scelto l’Indice TITOLI, scrivi nell’apposito campo il titolo (senza l’articolo iniziale) del documento
• se hai scelto l’Indice AUTORI, scrivi nell’apposito campo il cognome dell’autore, seguito dal nome se noto.

2) SCORRI INDICI > soggetto
da usare per CERCARE libri per ARGOMENTO
utile per individuare i libri presenti in biblioteca relativi a un argomento (soggetto
soggetto)
soggetto a cui sei interessato (vedi anche
RICERCA PER PAROLA
PAROLA)
LA

• clicka sulla voce SCORRI INDICI del MENU IN ALTO

• utilizza il menu a tendina per selezionare l’indice per SOGGETTO e digita nell’apposito campo la voce da
cercare.

3) RICERCA LIBERA
 utile per individuare i libri presenti in biblioteca relativi a un argomento
argomento a cui sei interessato (vedi anche RICERCA per

SOGGETTO)
SOGGETTO
 utile per cercare un documento di cui conosci già qualche dato bibliografico (es.: parole del titolo, autore, editore - vedi
anche RICERCA per TITOLO / per AUTORE)
AUTORE

• clicka sulla voce RICERCA del MENU IN ALTO
• bisogna inserire nell’apposito campo una o più paroleparole-chiave o una frase
frase, che il sistema andrà a ricercare nelle
descrizioni dei documenti (nei campi titolo, autore, soggetto, ecc.)
• puoi scegliere diverse modalità: ricerca semplice, multi-campo, CCL, ricerca avanzata; per i dettagli ti suggeriamo
di consultare la guida in linea disponibile selezionando la voce AIUTO del MENU IN ALTO

