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L’OPAC È UTILE PER SAPERE:

se una monografia o un periodico si trovano in 
biblioteca

quali libri di un autore si trovano nella 
biblioteca

quali monografie e periodici, che contengono 
certe parole nel titolo, si trovano in biblioteca



L’OPAC È UTILE PER SAPERE:

quali edizioni di un’opera sono disponibili 
in biblioteca

quante copie di una monografia sono in 
biblioteca

dove sono collocati, in biblioteca, i 
documenti cercati



RICERCA SEMPLICE
Funziona come Google ed i più comuni motori di ricerca: 

La ricerca di "umberto eco" 
darà come risultati: 
- le opere di Eco
- le opere su Eco
- i documenti che 
contengono le parole 
"umberto" ed "eco" in 

una parte qualsiasi della 
scheda bibliografica



RICERCA MONOGRAFIA



NAVIGARE TRA I 
RISULTATI

FILTRI:
- biblioteca

- autore principale
- tipologia dei 

documenti
- anno di 

pubblicazione
- risorse digitali



Ricerca per PAROLA – ORDINAMENTO dei risultati – NAVIGAZIONE tra i 
risultati



Ricerca AVANZATA per PAROLA del TITOLO



Ricerca per PAROLA – limita per BIBLIOTECA



Ricerca per PAROLA in AND: 
inserire i termini nel box 

e verranno ricercati anche in punti diversi della scheda



Ricerca AVANZATA – ricerca per PAROLE DEL TITOLO



Ricerca di una MONOGRAFIA per TITOLO



Ricerca di una MONOGRAFIA per parole: AUTORE e TITOLO



Ricerca di tutte le MONOGRAFIE di un AUTORE presenti nell'OPAC

Non tutte le opere 

scritte e pubblicate 

da un autore, 

ma tutte le opere 

di quell’autore 

PRESENTI NEL 

CATALOGO



Ricerca di tutte le MONOGRAFIE di un AUTORE presenti nell'OPAC
NB: Si possono ordinare per Rilevanza (predefinito)



Ricerca AVANZATA di una MONOGRAFIA per PAROLE: AUTORE e TITOLO



Ricerca di una MONOGRAFIA per PAROLE: AUTORE e TITOLO
NB: Si possono ordinare per Anno

ORDINAMENTO PER ANNO



VERIFICA della disponibilità del documento:
cliccare sulla biblioteca in cui si trova il documento



VERIFICARE LA COLLOCAZIONE: 
cliccare sulla biblioteca in cui si trova il documento



COLLOCAZIONE
Comparirà la collocazione del documento

o, se la biblioteca possiede più di una copia, le collocazioni



Disponibilità:

- Solo consultazione 

interna,

- In prestito

- Disponibile

Collocazione:

- Sezione in cui si 

trova il libro



RICERCA PERIODICO



Ricerca di un PERIODICO per TITOLO ESATTO
Inserire il titolo fra virgolette



Ricerca di un PERIODICO per parole del TITOLO
È possibile cercare le parole del titolo nella RICERCA AVANZATA



ATTENZIONE

Negli OPAC non si trovano 
le registrazioni degli 
articoli. 

Per trovare un articolo è 
necessario cercare se la 
biblioteca possiede 
l'annata del periodico sul 
quale l'articolo è stato 
pubblicato.

RICERCA DI UN ARTICOLO 
pubblicato su un PERIODICO

De Gregorio Eugenio, Tagliafico Ivana, 
Verde Alfredo, Il pensiero di gruppo dei 
minori devianti: un analisi quali-quantitativa 
dei verbali delle sedute di una terapia di 
gruppo di minori inseriti in un centro diurno, 
"Rassegna italiana di criminologia", 2014
fasc. 1, pp. 76 - 88

Evelina Ceccato, La ricerca bibliografica per la tesi di 

laurea in Servizio Sociale



Ricerca del PERIODICO che contiene l'ARTICOLO



Ricerca del PERIODICO che contiene l'ARTICOLO 
verifica delle ANNATE possedute





ACCEDI AI SERVIZI 

PERSONALIZZATI



ACCEDI ai SERVIZI PERSONALIZZATI



ACCEDI ai SERVIZI PERSONALIZZATI



L'OPAC
del Sistema Bibliotecario 

Parmense

Video tutorial su Sebina You

https://youtu.be/vjYuABkHd2I

https://youtu.be/vjYuABkHd2I

