IL CATALOGO DELLE RISORSE ON LINE

EBSCO ATOZ

Dalla pagina delle risorse on line di BIBLIOSAN (www.bibliosan.it), clicchiamo su
Il Catalogo Bibliosan online delle risorse elettroniche EBSCO: AtoZ
Ci apparirà questa schermata:

Clicchiamo dove indica la freccia: il catalogo Bibliosan delle risorse elettroniche Ebsco: AtoZ.
Ora vedremo la schermata di interrogazione del catalogo EBSCO AtoZ, da cui partire per la nostre
…necessità informative!
Un momento:
N.B.: ricordiamo che il catalogo EBSCO AtoZ raggruppa e fotografa il posseduto dei periodici
nel solo formato elettronico esclusivamente delle Biblioteche della rete BIBLIOSAN.
Il catalogo ACNP indica il posseduto in formato cartaceo e in formato elettronico,di tutte
le Biblioteche d’Italia, per qualsiasi disciplina. Consentono di localizzare il periodico nelle
varie Biblioteche e di fare richiesta per ottenere l’articolo completo;
il catalogo EBSCO AtoZ: è il catalogo dei periodici in solo formato elettronico posseduti
dalle Biblioteche di BIBLIOSAN e riguardano specificatamente l’ambito biomedico e
scientifico-tecnico (STM); possono far collegare direttamente al periodico che ci interessa
e all’articolo completo; altrimenti, rimanda al link di NILDE per fare richiesta;
il catalogo di un solo editore, come per es. Elsevier, Sciencedirect, è la raccolta di
tutti i periodici solo di quell’editore, solo elettronici, dove sono accessibili e liberamente
consultabili e scaricabili solo quelli in abbonamento da tutte le Biblioteche di Bibliosan, in
ambito biomedico e scientifico-tecnico (STM); per i periodici che non sono in
abbonamento, in genere è possibile consultare il TOC (table of contens) e l’abstract, il full
text va richiesto alla nostra Biblioteca o tramite NILDE.
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Ecco la maschera di interrogazione. Come possiamo trovare il periodico che ci interessa?
Se conosciamo il titolo esatto, digitiamolo nello spazio:
1. Nello spazio indicato dalla freccia, inserire il titolo della rivista che vogliamo cercare:

Se non siamo certi del titolo, possiamo rintracciarlo per ordine alfabetico. Sotto lo spazio, ci sono
raggruppate le lettere e le sillabe.
Oppure possiamo selezionare:
1. all titles 2. journals only 3. books only
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Nella schermata compaiono diversi titoli, possiamo semplicemente scorrerli e così individuiamo
quello che ci interessa.
Da qui raccogliamo tutte le informazioni:

Quali informazioni otteniamo?
Intanto, analizziamo tutta la sezione a sinistra sotto il titolo evidenziato in rosso.
Qui otteniamo l’identificazione certa del periodico e sappiamo di cosa possiamo disporre.
Osserviamo l’informazione sul posseduto:
per es.:
MEDLINE Complete 2007 to present (Embargo: 1 year) significa che possiamo accedere al
periodico dal 2007 ad oggi; per l’anno corrente però non è possibile accedere.
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Embargo significa che l’editore non mette a disposizione on line il testo completo degli articoli.
N.B. l’Embargo è una disposizione discrezionale dell’editore, che la può applicare per motivi
economici, a seconda della sua politica commerciale. Alcuni editori possono applicarlo per un
mese, per 4, 6 o un anno.

Analizziamo insieme:

Si indica che tipo di risorsa è (resource type), il codice univoco, l’editore, il soggetto, infatti,
vediamo insieme:
Resource Type: Journal (tipo di risorsa=periodico specialistico)
ISSN: 0165-7380 Online ISSN: 1573-7446 (sono due ISSN diversi per due formati diversi)
Publisher: Springer Science+Business Media B.V. (editore)
Subject: Sciences -- Animal Welfare -- Veterinary Medicine (soggetto, argomento)

Il numero di ISSN, significa International Standard Serial Number ed è il numero internazionale
che identifica i periodici, come quotidiani o riviste, a stampa o elettronici, in modo univoco e
permette di standardizzare le classificazioni, ad esempio, nelle biblioteche. L'ISSN si differenzia
dall'ISBN (International Standard Book Number) dei libri ed è attribuito da specifici organismi.
L’ISSN ci conferma se si tratta del nostro periodico in modo inequivocabile, infatti è un codice
univoco.

Spostiamoci a destra: qui compaino alcuni link

Other Links:
·
·
·
·

Impact Factor
JCR
PubMed
Catalogo ACNP

Vediamoli uno ad uno.
Cliccando su Impact Factor, ci collega al sito.
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Qui compare la schermata che ci dà le informazioni sull’andamento dell’IF (Impact Factor) della
rivista. (Impact Factor Trend Graph).
Possiamo cliccare, all’interno di questa risorsa, sul bottone in alto a destra “retourn to Journal”,
(come indicato dalla freccia), per avere le informazioni complete del periodico.
Infatti, sotto la tabella compare tutta una sezione intitolata “journal information”.
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se clicchiamo su “JcR” (Jounal Citation Reports):
compare la schermata di interrogazione di JcR per ottenere informazioni sul periodico.
Si tratta della stessa fonte.
Se vogliamo sapere quanti periodici sono a disposizione nelle discipline relative alla
veterinaria: dalla schermata di Ebsco AtoZ, andiamo sulla “advanced search”, come indicato dalla
freccia:
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Appare la schermata con vari campi di ingresso:
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Se vogliamo scoprire quali periodici abbiamo nella medicina veterinaria, per esempio, mettiamo la
preferenza su subject e inseriamo “veterinary medicine” nel campo cerca:
questo è il risultato:

Risultato:
143 periodici su 3 pagine
elencati in ordine alfabetico
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oppure possiamo fare UN ALTRO PERCORSO:
dalla barra degli strumenti in alto, andiamo su “ARGOMENTI” e poi dal menù a tendina, (select a
subject), scegliamo la disciplina che ci interessa, dunque, “sciences”.
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tra le riviste sotto “sciences” (3840) compariranno quelle sotto “veterinary medicine” e sotto
“animal welfare”:

se, per esempio, clicchiamo su “veterinary medicine” (143 periodici), otteniamo la seguente
schermata, con l’elenco completo di tutti i periodici di questa disciplina, elencati in ordine
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alfabetico, su tre pagine, possiamo scorrerli, oppure selezionarli già dal menù a tendina.. come ci
resta più agevole…
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Ancora un altro percorso:
Se volessimo partire dagli editori, e sapere, per esempio, quali riviste abbiamo della ASM
(American Society of Microbiology), andiamo dalla barra degli strumenti, in alto, su “elenco
collezioni”, comparirà l’elenco degli editori presenti nella rete BIBLIOSAN, scorriamo l’editore
che ci interessa e clicchiamo sull’icona dell’elenco titoli (title list).
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ecco l’elenco dei periodici in BIBLIOSAN, di questo editore:

Grazie e…. a presto!
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