BibliOrienta
Modulo A
Stru2ura e servizi forni7 dal Sistema
Bibliotecario d’Ateneo:
presentazione del portale delle biblioteche
e guida all’uso dei servizi bibliotecari

COSA SI PROPONE IL MODULO A
Scopo di questa a.vità è guidarvi nella conoscenza della stru7ura del Sistema Bibliotecario
d’Ateneo e dei servizi principali oﬀer> dalle biblioteche a7raverso il portale
h7p://biblioteche.unimc.it/it
Alla ﬁne sarete in grado di:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conoscere e orientarvi nel portale delle biblioteche dell’Ateneo Maceratese
Trovare le informazioni rela>ve alle biblioteche del SBA
Scegliere tra i cataloghi Quaerit o BiblioMarcheSud in base al >po di ricerca
Sapere cos’è e a cosa serve il servizio Proxy IANUS
Dis>nguere tra pres>to esterno, consultazione interna, proroga e prenotazione di un
documento
Sapere cosa sono il servizio di reference e Bibliorienta
Dis>nguere tra ILL e DD
Chiedere un libro tramite il pres>to interbibliotecario (modulo on line)
Sapere cos’è e a cosa serve il servizio Nilde

IL PORTALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO

http://biblioteche.unimc.it/it

Il portale del sistema
Bibliotecario d’Ateneo
è la fonte primaria per
ottenere informazioni
corrette e aggiornate
relative alle biblioteche,
ai cataloghi (risorse per
la ricerca) e ai servizi per
gli utenti del sistema.

BIBLIOTECHE

h7p://biblioteche.unimc.it/it/biblioteche
Nella pagina BIBLIOTECHE
trovi l’elenco delle
biblioteche dell’Ateneo
raggruppate per Poli
bibliotecari e per
Biblioteche centrali e
specialis>che
Cliccando sul nome di una
biblioteca accedi alle
informazioni speciﬁche di
quella biblioteca (sede,
orari, conta., servizi)

Esercizio 1
1) Cerca gli orari della biblioteca di Diri7o pubblico e teoria del governo.
2) Qual è la sede della biblioteca di Ricerca Linguis>ca, Le7eraria e Filologica?
3) Quante postazioni PC ha la biblioteca Giuridica?
4) Trova il conta7o Skype della biblioteca di Economia.
5) Quante postazioni per uten> con bisogni speciali sono presen> nella biblioteca di
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo?
6) La biblioteca Dida.ca è a scaﬀale aperto o chiuso?
7) Quante biblioteche aﬀeriscono al Dipar>mento di Studi umanis>ci?
Per o7enere il riconoscimento dei CFU, ove previs>, le risposte agli esercizi vanno inviate
dalla propria email is>tuzionale a casb.bibliorienta@unimc.it in un ﬁle word (o analogo
editor di testo) allegato indicando nel ﬁle nome, cognome, corso di laurea, n. matricola e
“modulo A Bibliorienta”.

CATALOGHI

h7p://biblioteche.unimc.it/it/cataloghi-e-risorse

Nella pagina CATALOGHI trovi la
descrizione dei cataloghi on-line che
puoi consultare per le tue ricerche, in
par>colare Quaerit e BiblioMarcheSud,
e i link per aprirli o avere ulteriori
informazioni
ATTENZIONE!
Da remoto per accedere ai contenu> in
formato ele7ronico disponibili in Quaerit
devi a.vare il servizio proxy IANUS

Vai al tutorial per scoprire come fare

CATALOGHI

Puoi iniziare una ricerca
utilizzando Quaerit anche
dalla home page del portale
del Sistema bibliotecario
d’Ateneo.

CATALOGHI

Puoi anche memorizzare
direttamente tra i tuoi
preferiti l’indirizzo di
Quaerit
http://quaerit.unimc.it/
e quello di BiblioMarcheSud
https://bibliomarchesud.it/

Esercizio 2
1) Quale catalogo consulteres> per una ricerca generica su un argomento?
2) Se invece devi cercare un documento cartaceo quale catalogo consulteres>?
3) Se sei a casa, quale servizio devi aver a.vato per poter accedere ai contenu>
digitali disponibili in Quaerit o in una singola banca da>?

Per o7enere il riconoscimento dei CFU, ove previs>, le risposte agli esercizi vanno
inviate dalla propria email is>tuzionale a casb.bibliorienta@unimc.it in un ﬁle word (o
analogo editor di testo) allegato indicando nel ﬁle nome, cognome, corso di laurea, n.
matricola e “modulo A Bibliorienta”.

SERVIZI
h7p://biblioteche.unimc.it/it/servizi

Nella pagina SERVIZI
trovi descri. i servizi
che il Sistema
bibliotecario di Ateneo
oﬀre per le a.vità di
ricerca, di dida.ca, di
studio, di formazione.

SERVIZI
Pres7to esterno, consultazione interna, prenotazione, proroga di un documento
h7p://biblioteche.unimc.it/it/servizi/pres>to-esterno-e-consultazione

-

ATTENZIONE: per usufruire di ques> servizi devi essere iscri7o ad una delle biblioteche d’Ateneo; per l’iscrizione è
necessario presentarsi ﬁsicamente in biblioteca con un documento d’iden>tà valido ed il codice ﬁscale

-

Il pres>to, la consultazione e la prenotazione possono essere richies> anche on line
Consulta il tutorial per imparare come fare h7ps://bibliomarchesud.it/sebinaFO/repository/sebinayou/Marche_Sud_mio_spazio.pdf

Reference bibliotecario
È il servizio di consulenza ed assistenza bibliografica che fornisce informazioni necessarie per effettuare le ricerche ed
è svolto dal personale bibliotecario, disponibile per quesiti semplici, complessi e personalizzati
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/reference-bibliotecario

Bibliorienta
Bibliorienta: un servizio di formazione e orientamento alla ricerca bibliograﬁca des>nato agli studen> e ai
do7orandi, stru7urato in cicli di incontri che si ripetono più volte nel corso di un anno accademico, tenu> da uno
staﬀ di bibliotecari
h7p://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliograﬁca/presentazione-bibliorienta

SERVIZI
Servizi interbibliotecari
h7p://biblioteche.unimc.it/it/servizi/servizi-interbibliotecari/presentazione-servizio-pres>to

usa ques> servizi SOLO per richiedere documen7 non presen7
(né in cartaceo né in digitale) in nessuna delle biblioteche d'Ateneo
ILL : interlibrary loan
(pres>to interbibliotecario di libri)

h7p://biblioteche.unimc.it/it/modulo-richiesta-pres>to-interbibliotecario

DD : document delivery
(copie di ar>coli e par> di libri)

http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricercabibliografica/tutorial/Nilde-tutorial.pdf

Esercizio 3
1) Cosa signiﬁca «Consultazione interna»?
2) In quali modi si può eﬀe7uare la prenotazione di un libro in pres>to?
3) In quale caso non viene concessa la proroga di un pres>to?
4) A cosa mi serve Nilde?
5) Posso fare tramite Nilde una richiesta di ar>colo di una rivista che è localizzata nella biblioteca di Scienze
storiche, ar>s>che e documentarie?
6) Quante richieste di pres>to interbibliotecario (ILL) e fornitura di documen> (DD) posso fare
contemporaneamente?
7) Cosa devo necessariamente fare prima di inoltrare una richiesta di ILL?
8) Il servizio ILL è gratuito o ha dei cos>?
9) Il libro richiesto con il servizio ILL mi viene spedito a casa?
Per o7enere il riconoscimento dei CFU, ove previs>, le risposte agli esercizi vanno inviate dalla propria email
is>tuzionale a casb.bibliorienta@unimc.it in un ﬁle word (o analogo editor di testo) allegato indicando nel
ﬁle nome, cognome, corso di laurea, n. matricola e “modulo A Bibliorienta”.

Per concludere…
Ti invi>amo a iscriver> alla newsle2er del Sistema Bibliotecario per
essere aggiornato su tu7o ciò che riguarda le biblioteche di Ateneo
h7p://biblioteche.unimc.it/it/newsle7er-modulo-di-iscrizione

…e soprattutto…

Pubblicazione a cura delle do7oresse Claudia Pierangeli e Patrizia Ortenzi
Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Macerata 62100 Macerata
www.biblioteche.unimc.it casb.bibliorienta@unimc.it
Quest'opera è stata rilasciata con licenza Crea>ve Commons A7ribuzione 4.0 Internazionale.
Per leggere una copia della licenza visita il sito web
h7p://crea>vecommons.org/licenses/by/4.0/

