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Presentazione
Grazie all’apprezzabile insistenza e sostegno del professore
Giovanni Ciccotti e all’attenzione dedicataci dal professore 
Giancarlo Ruocco, già direttore del Dipartimento di Fisica, sono 
lieta di presentare la guida della nostra biblioteca e dei servizi     
offerti, con l’idea di migliorare con questa iniziativa il processo 
ormai avviato di comunicazione e formazione per i nostri utenti.
Questo piccolo volume ha lo scopo di illustrare ciò che viene 
offerto: dai servizi di base, a quelli più avanzati. Il tentativo è 
stato quello di far conoscere ciò che la biblioteca offre non solo 
come luogo fisico, per le sue raccolte e collezioni cartacee, ma 
anche come luogo virtuale per la sempre più vasta offerta di 
risorse in rete. 
Tutto viene presentato in modo semplice con l’aiuto di immagini 
e schermate che introducono il lettore nel luogo biblioteca. 
Il percorso scelto è stato quello di informare l’utente e di 
guidarlo attraverso i servizi di base ed online per spiegargli 
tutte le possibilità offerte, spesso accessibili solo con procedure 
automatizzate, di fornirgli gli strumenti iniziali per la ricerca 
sia in biblioteca che in rete ed infine di renderlo partecipe dei 
progetti in corso. 
Mi auguro che questa guida possa essere uno strumento utile 
per tutti gli iscritti alla biblioteca ed in particolar modo per gli 
studenti universitari a cui è principalmente dedicata.
Ringrazio tutti coloro che hanno con me collaborato a 
tale realizzazione.

Maria Luisa Libutti
Direttrice della Biblioteca del Dipartimento di Fisica
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Informazioni
La Biblioteca del Dipartimento di Fisica ha avviato negli 
ultimi anni un processo di trasformazione sia dal punto 
di vista strutturale e logistico che dal punto di vista della 
modernizzazione dei  servizi. 

Nel 2005 è stata inaugurata l’attuale sede che, con spazi 
razionalmente distribuiti, ha permesso di rendere visibili e 
fruibili i nuovi servizi automatizzati. Tutto è stato reso pos-
sibile grazie all’aiuto ed alla collaborazione del personale 
bibliotecario e grazie alla progettualità ed all’innovazione 
fortemente voluta dal prof. Guido Martinelli, all’epoca diret-
tore del Dipartimento e dal professore emerito Giovanni Ciccotti, 
già delegato del direttore per la biblioteca: da raccolta tradizio-
nale di volumi cartacei la biblioteca oggi è diventata anche il 
luogo dove si può accedere alla rete per leggere documenti 
digitali in linea.

La nostra biblioteca è online all’indirizzo:

http://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca

Si può consultare il portale per scoprire 
tutti i servizi informativi e documentali
messi a disposizione, ma è importante 
anche venire a trovarci!
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Accesso e orari
La biblioteca del Dipartimento di Fisica si trova al piano 
terra dell’Edificio Marconi, presso la Città Universitaria, sede 
della Sapienza, in p.le Aldo Moro, 5. 

Orario d’apertura
Dal lunedì al venerdì con orario continuato 
dalle 8.30 alle19.00.

Accessibile anche alle persone diversamente abili.

            Aperta anche una sala lettura al 3° piano 
            dell’Edificio Fermi, dalle 8.00 alle 20.00.
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Come arrivare

In Metro
Metro B - fermate

 Policlinico e Castro Pretorio

In autobus o in tram
Linee che passano per

viale dell’Università 310 - 649
Linee che passano per

viale Regina Elena 19 - 3 - 88
Linee che passano per

via Cesare de Lollis 492
Tutte le linee che passano

a Piazzale del Verano
71 -163 -448 - 545 - 542

A piedi
Dalla stazione Termini 15 minuti

Dalla stazione Tiburtina 25 minuti
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Cosa c’è in biblioteca

zona di accoglienza dove rivolgersi per tutte le esigenze  

spazio espositivo per i fascicoli dei periodici  
in abbonamento

Edificio Marconi: due sale lettura con 90 posti complessivi
dotati di prese di alimentazione per PC portatili
Edificio Fermi: una sala lettura al 3° piano con 32 posti

rete wireless Sapienza

circa 28.000 volumi moderni, tutti consultabili, dedicati alla 
fisica ed alle discipline affini

520 titoli di periodici raccolti in armadi compatti

126 volumi antichi

Tesi magistrali in catalogo dal 2012

Archivi personali di fisici

R
R

R

R
R

R
R
R
R
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1  Front office
2 Consultazione cataloghi
3 Accoglienza studenti
4 Emeroteca
5 Postazioni PC
6 Sala lettura
7 Sala libri antichi
8 Sala libri moderni
9 Ascensore

10 Direzione
11 Uffici
12 Archivi storici, Periodici
13 Periodici
14 Tesi, Periodici
15 Tesi, Periodici
16 Fotocopiatrice
17 Accesso pedonale sala libri
 Access point - rete wireless
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Staff

Direzione della biblioteca: 
Maria Luisa Libutti
 
Assistenza agli utenti, fornitura documenti, archivi storici, tesi: 
Antonella Cotugno

Prestito interbibliotecario, fornitura documenti, catalogazione: 
Francesca Galvagno

Assistenza agli utenti e al prestito: 
Roberto Maria Miglio

Accoglienza ed orientamento: 
studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Fisica, 
vincitori della borsa di collaborazione in biblioteca

Delegato del Direttore per la Biblioteca:  
Angelo Vulpiani

Curatori Scientifici:  
Sergio Caprara, Francesco Piacentini
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Servizi
In questo capitolo presentiamo i servizi offerti, a cui si 
può accedere sia in maniera tradizionale che con mo-
dalità online.

Iscrizione alla biblioteca
L’accesso alla biblioteca è libero.
Per usufruire dei servizi è necessaria 
l’iscrizione, secondo le seguenti modalità:

STUDENTI SAPIENZA
(iscritti ai corsi di laurea, specializzazione, dottorato e altri corsi)
Gli studenti in regola con le tasse universitarie saranno 
automaticamente abilitati ai servizi online di tutte le bib-
lioteche dopo aver chiesto l’associazione ad almeno una 
delle biblioteche Sapienza.

ALTRI UTENTI
(compresi docenti, studenti Erasmus, assegnisti, personale TAB 
e assimilati)
Coloro che sono interessati a usufruire dei servizi della bib-
lioteca dovranno richiedere l’iscrizione presentando un doc-
umento di identità valido al personale addetto che rilascerà 
una card con foto e codice utente che potrà essere utilizzata 
per le procedure di autoprestito.

Richiedi su Infostud la nuova 
Card studenti, 
predisposta da Sapienza  
http://www.uniroma1.it/card-studenti
Questa nuova CARD 
consentirà l’accesso alle sale 
h24 e sarà anche utilizzabile 
presso la nostra biblioteca per 
effettuare l’autoprestito.

Card Studenti
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Credenziali d’accesso per studenti e altri utenti 

Studenti Sapienza
I servizi online che si trovano in biblioteca sono accessibili 
utilizzando le stesse credenziali per l’accesso ad Infostud. 
Nel caso di password dimenticata seguire la procedura di reset 
password su Infostud.

Altri utenti
I servizi online che si trovano in biblioteca sono accessibili 
utilizzando il codice utente che viene comunicato dal bibliotecario 
al momento dell’iscrizione. Al primo accesso il codice dovrà essere 
inserito nei campi nome utente e password. Successivamente 
la procedura guidata chiederà di impostare una nuova password 
di 8 caratteri alfanumerici.
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Consultazione di libri e riviste
Si possono chiedere in consultazione libri e riviste 
della biblioteca presso la zona di accoglienza. Per 
sapere se in biblioteca è presente un libro che si de-
sidera consultare bisogna interrogare il catalogo au-
tomatizzato e disponibile online all’indirizzo:  
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do#0 
Comunicare al front office la collocazione del volu-
me trovato per il prestito o la consultazione è sem-
plicissimo, basta fare clic su “Richiesta di prestito” 
dopo aver effettuato l’accesso. Per poter leggere il 
volume richiesto si può utilizzare liberamente la sala 
di lettura. Per ulteriori informazioni si consiglia di 
controllare le norme previste nell’ultimo capitolo. Se 
si vuole leggere una rivista si hanno a disposizione 
su un espositore situato nella zona di accoglienza, 
gli ultimi fascicoli cartacei dell’annata corrente degli 
abbonamenti sottoscritti dalla biblioteca. I fascicoli 
esposti possono essere consultati, quelli portati in 
sala di lettura devono essere registrati in prestito 
giornaliero e dopo la consultazione riconsegnati al 
personale addetto presso la zona di accoglienza.

Cosa si può avere
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Se si desidera consultare un’annata storica possedu-
ta dalla biblioteca solo su carta, dopo aver controllato 
l’esistenza del periodico sulla nostra lista, si accede alla 
zona di conservazione dei periodici situata nel piano in-
terrato. 
Presentando la tessera di iscrizione alla biblioteca o 
un documento di riconoscimento,si può ritirare presso 
il front office una tesserina magnetica che permetterà 
l’accesso, tramite ascensore, al deposito dei periodici 
nel piano interrato.
Tutti i periodici della biblioteca (circa 50.000 volumi rac-
colti sotto 520 titoli) sono sistemati in ordine alfabetico 
e suddivisi in 4 ampie stanze dotate di armadi compatti. 
Chi desidera consultare un volume può autonomamente 
cercare il titolo della rivista, grazie alla mappa dei locali 
e alle liste alfabetiche dei titoli esposte su ogni armadio. 
La consultazione rapida può avvenire direttamente in 
loco come pure la fotocopia dell’articolo di interesse 
(vedi paragrafo successivo). 
I volumi dei periodici non possono essere portati fuori 
dalla biblioteca, a tal fine tutti i locali sono dotati di web-
cam e di porte per le uscite di sicurezza con allarme so-
noro. Per l’illustrazione dettagliata di come cercare un 
volume o un articolo di un periodico, si rimanda al capi-
tolo “Ricerca” dedicato alle modalità dell’interrogazione 
del catalogo informatizzato.
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Fotocopie

Dispense

Presso la zona di conservazione dei periodici (piano 
interrato) è a disposizione una macchina fotocopiatrice 
per effettuare le fotocopie necessarie allo studio per-
sonale ed alla ricerca sui documenti posseduti dalla 
biblioteca. In questo caso le fotocopie sono fornite 
gratuitamente.  

Per ulteriori informazioni si consiglia di controllare le 
norme previste nell’ultimo  capitolo.

Attraverso il sito della biblioteca si può consultare 
e scaricare dalla rete in formato PDF il materiale       
didattico messo a disposizione.

se
rv

izi
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Prestito
Sempre presso la zona di accoglienza, dove ci sono gli studenti borsisti 
che collaborano con noi, si possono richiedere libri in prestito a casa. Si 
utilizza la stessa procedura per la richiesta di consultazione (vedi prima).  
Per ulteriori informazioni sulla durata del prestito e sulla quantità  dei 
volumi che si possono prendere si consiglia di controllare le norme prev-
iste nell’ultimo capitolo.
Il servizio prevede l’autoregistrazione del prestito a cura direttamente 
dell’utente con l’impiego della tecnologia a radiofrequenza (RFID). 
Ogni volume è stato identificato con un tag che ne permette la tracciabilità 
e tutti gli utenti dotati di tessera di iscrizione alla biblioteca sono abilitati a 
tale servizio. Grazie all’associazione di questi due elementi (libro e tessera) 
si potrà prendere in prestito automaticamente un libro ed in autonomia 
registrarne l’operazione, con queste semplici procedure:

1 Posizionare libri e tessera sull’area sensibile del bancone vicino allo 
schermo

2  Toccare lo schermo e selezionare l’operazione desiderata (PRESTITO o 
RESTITUZIONE)

3 Selezionare l’icona con la descrizione del volume

4 Selezionare PRESTITO o RESTITUZIONE

5 Ogni operazione deve essere conclusa selezionando CHIUDI
Tutte le operazioni di prestito e di restituzione generano in tempo reale 
l’invio di una e-mail con la sintesi delle operazioni effettuate e l’indicazione 
della data di restituzione. se

rv
izi
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AVVERTENZE: Lo schermo funziona secondo 
un dispositivo che consente di interagire col 
programma mediante un tocco deciso delle 
dita.
L’Area sensibile può registrare la presenza 
anche di altri libri situati nelle immediate vici-
nanze, ma l’effettivo prestito riguarderà esclu-
sivamente il libro selezionato. I varchi di ac-
cesso sono controllati con la tecnologia RFID
e quindi non si può uscire con un libro 
se non è stata effettuata correttamente 
l’autoregistrazione del prestito. Inoltre ricor-
diamo che tutti i movimenti della biblioteca 
sono anche monitorati da un sistema di web-
cam collegate in rete locale.

Articoli e libri in prestito 
non posseduti 
dalla biblioteca

Per ricevere articoli di proprio interesse (su 
carta o in formato elettronico) non posseduti 
dalla biblioteca, né reperibili in rete, ci si può 
rivolgere al personale che individuerà la strut-
tura che possiede il documento. 
La stessa procedura è svolta per avere un li-
bro in prestito presso altre biblioteche. 
Chi richiede un documento sarà avvertito dal 
personale della biblioteca ai recapiti comuni-
cati al momento dell’iscrizione.

se
rv

izi
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Cosa si può avere online

Prenotazione libri in prestito

Se il libro cercato è già in 
prestito, nella scheda in 
catalogo, accanto alla 
collocazione, appare la data 
del rientro previsto con la 
possibilità di 
prenotare il documento >

Facendo clic su 
“prenotazione documento” 
il sistema chiederà di 
effettuare l’accesso >

se
rv

izi
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Prenotazione delle postazioni internet

Rivolgersi al front office per prenotare una sessione di lavoro

Presso la nostra biblioteca si possono prenotare ed usare i 
computer disponibili per la navigazione in Internet per un 

massimo di due ore giornaliere.

se
rv

izi
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Utilizzo della rete wireless per computer portatili
In biblioteca c’è la possibilità di utilizzare le reti wire-
less Sapienza ed EDUROAM per l’intera giornata di 
apertura dei servizi. L’accesso avviene utilizzando le 
stesse credenziali di Infostud. 
Materiale e istruzioni dettagliate sono a disposizione 
degli utenti presso il desk del front office.

Account utente aggiornato e sempre consultabile online
Dalla pagina del nuovo catalogo 
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do#0
dopo aver effettuato il login è possibile accedere 
ai servizi personalizzati cliccando sul triangolino 
posto accanto al proprio nome in alto a destra 
della schermata.

se
rv

izi
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per leggere le 
comunicazioni 
istituzionali dalle 
biblioteche

per mantenere 
traccia dei filtri 
applicati nelle 
proprie ricerche

per accedere alla 
propria lista dei 
prestiti e delle 
prenotazioni in 
corso

per liste dei 
propri libri preferiti

Per segnalare al bibliotecario l’acquisto di un titolo di              
interesse didattico o utile per le proprie ricerche, ma non 
presente nel nostro catalogo è sufficiente fare clic sul ri-
quadro IDEE D’ACQUISTO>suggerisci un nuovo acquisto, 
scegliere FISICA dal menu a tendina e compilare i campi 
vuoti della finestra che si apre. Dopo la conferma il sug-
gerimento arriverà all’attenzione del bibliotecario che ne 
curerà l’acquisto

I servizi disponibili di particolare rilevanza sono i seguenti
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In questo capitolo della guida si trovano le informazioni su 
come effettuare una ricerca e quali sono i principali portali 
dove rintracciare le notizie bibliografiche utili. 

Dal catalogo della biblioteca tramite la nuova interfaccia 
ai cataloghi nazionali, dalla lista delle nostre riviste alle 
banche dati e risorse elettroniche organizzate per disciplina: 
ecco alcuni semplici suggerimenti su come 
trovare i documenti necessari e su come orientarsi in rete.

Ricerche
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SEBINA YOU: il nuovo catalogo

I volumi posseduti dalla biblioteca 
(monografie, periodici, tesi di laurea) sono presenti 
nel catalogo elettronico consultabile 
al seguente indirizzo:
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do#0

PERMETTE DI VISUALIZZARE 
LE ULTIME ACQUISIZIONI
DELLA BIBLIOTECA PER IL
PERIODO PRESCELTO

CAMPO UNICO DI RICERCA

La figura riproduce l’interfaccia online 
del nostro catalogo con una breve 
descrizione delle funzioni dei 
principali pulsanti.
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PERMETTE DI VISUALIZZARE 
RICERCHE EFFETTUATE
IN PRECEDENZA

CONSENTE DI LIMITARE LA 
RICERCA ALLA BIBLIOTECA
PRESCELTA

CONSENTE DI ACCEDERE
ALL’AREA DEI SERVIZI RISERVATA
AL LETTORE
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La ricerca dei documenti posseduti dalla nostra biblioteca inizia con “cerca nel catalogo” 
dove immettere una o più parole e con la selezione  di “Fisica”.  Se non viene selezionata 
alcuna biblioteca, la ricerca sarà effettuata su tutte le biblioteche di Sapienza.

CERCARE UN AUTORE

Se, per esempio, si stanno cercando i libri 
dell’autore Corrado Mencuccini posseduti 
dalla biblioteca, è sufficiente scrivere il solo 
cognome nel campo di ricerca, selezionare 
“autore” dal menu a tendina e clic su cerca.
Nella colonna di destra della schermata dei 
risultati è possibile applicare dei filtri per 
restringere il campo della ricerca ed ottenere 
dei risultati più mirati, come per esempio la 
biblioteca o l’anno di edizione.
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CERCARE UN TITOLO

Nell’esempio che segue abbiamo inserito i 
seguenti criteri di ricerca: 
fluid mechanics nel campo titolo nella 
biblioteca di Fisica. La lista di titoli ottenuti 
può essere raffinata grazie ai filtri presenti 
nel menù di destra. Quello che consente di 
selezionare le pubblicazioni monografiche 
da quelle periodiche è il filtro NATURA.
Infatti, se si fa clic su NATURA>monografie 
troviamo in elenco tutti i libri posseduti 
dalla biblioteca di Fisica che hanno nel titolo 
la nostra stringa di ricerca. Facendo un ulte-
riore clic sul record del libro si può trovare 
la collocazione sui nostri scaffali. Se, invece, 
si seleziona NATURA>Periodico, la lista si 
ridurrà ai soli titoli di periodici che conten-
gono il termine fluid mechanics. Anche in 
questo caso, cliccando sul record si potrà 
trovare la collocazione a scaffale con la 
specifica delle annate cartacee possedute in 
biblioteca. Se si cerca il titolo di una rivista 
che risulta disponibile solo su carta si può 
accedere alla zona di conservazione dei 
nostri periodici (piano seminterrato) e foto-
copiare in self-service l’articolo di interesse. 
Sugli scaffali tutti i titoli delle riviste pos-
sedute sono in ordine alfabetico.



34

ric
er

ch
e

CERCARE UN ARGOMENTO
È sempre possibile lasciare la ricerca 
impostata su ricerca libera e scrivere nel 
campo l’argomento di proprio interesse. 
Per esempio proviamo a cercare cosa è 
stato acquistato su Fisica medica met-
tendo come filtro la biblioteca di Fisica. 
Il sistema cercherà le parole digitate 
nell’intera scheda dei libri e restituirà 
come risposta non soltanto i libri che 
hanno il termine nel titolo, ma anche, 
per esempio, nella classe, nella collana o 
nell’ente autore. Osservando l’elenco dei 
risultati ottenuti si può notare che sono 
stati restituiti testi con titolo in italiano e 
in inglese 
Questo è possibile perché tutti i libri pos-
seduti dalla biblioteca di Fisica sono stati 
classificati secondo il sistema di 
classificazione Dewey in italiano. 
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RICERCA AVANZATA

Permette una ricerca per singoli campi, mostrando un 
elenco alfabetico a partire dai caratteri inseriti.
Il numero fra parentesi [ ] indica i documenti collegati 
al termine digitato. È possibile compilare uno o più 
campi. È, inoltre, possibile utilizzare i caratteri jolly 
durante la ricerca avanzata. 
* (asterisco) sostituisce un numero qualsiasi di carat-
teri, permette di troncare una parola e cercare tutte 
quelle che hanno la stessa radice. (p. es. term*= ter-
mico, termodinamico, termoacustico, ecc… )
? (punto interrogativo) sostituisce un carattere 
(p. es. te?t=text o test)
Si possono usare anche gli operatori booleani: 
AND OR NOT digitati in maiuscolo 
AND: trova i documenti nei quali compaiono tutti i 
termini di ricerca comunicati (Per esempio “Fisica 
AND matematica” troverà tutti i volumi che trat-
tano la matematica applicata alla fisica – nel record 
dell’opera i due termini sono entrambi presenti)
OR: trova documenti che hanno almeno uno dei 
termini ricercati (“Acustica OR acoustics” in modo 
da ottenere tutti i libri scritti in italiano e in inglese 
sull’argomento prescelto – nel record dell’opera si 
trova o l’uno o l’altro termine)
NOT: esclude i documenti in cui è presente il termine 
indesiderato (Per esempio “Meccanica NOT Termodin-
amica” restituirà un elenco di opere dedicate alla mec-
canica ma non anche alla termodinamica – nel record 
dell’opera non sarà presente il termine dopo NOT).
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ULTIMI ARRIVI

Il catalogo permette di evidenziare gli ultimi acquisti della biblioteca di interesse: è 
sufficiente selezionarla e cliccare sul pulsante “tutte le novità” per visualizzare gli 
acquisti dell’ultima settimana, mese, trimestre, semestre o anno.

CRONOLOGIA RICERCHE

Permette di visualizzare e ripetere le 
ricerche effettuate solo durante la sessione 
di lavoro corrente.

Nella pagina iniziale vengono presentati 
in forma di vetrina tutti gli ultimi acquisti 
delle biblioteche Sapienza.
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ANALISI DEI RISULTATI DI UNA RICERCA

Visualizzazione 
Vengono presentati 10 documenti per pagina, in ordine 
di rilevanza: questo ordine è modificabile ottenendo un 
elenco per titolo, autore oppure anno. 
I documenti trovati sono visualizzati con i loro dati 
principali e con l’indicazione della biblioteca dove è 
possibile consultarli se non è stato inserito il filtro 
“FISICA”. Cliccando sulla singola notizia si aprirà 
la scheda bibliografica completa con anche i dati 
di collocazione, che consentono di conoscere la 
disponibilità del documento, in particolare:
Documento disponibile: indica che il volume è presente 
in biblioteca ed è disponibile al prestito. Se, invece, è in   
prestito appare la data del rientro previsto con la possibilità 
di prenotare il documento.
Documento per sola consultazione interna: indica che il 
volume può essere consultato solo presso la biblioteca. 
Se il documento è un libro di ricerca, una rivista o un 
dizionario verrà indicato come non disponibile al prestito.
Scaffale: permette di visualizzare virtualmente lo scaffale 
sul quale è posizionato il documento, scorrendo fra i libri 
presenti come se ci si trovasse effettivamente in bibliote-
ca. Questa funzione è molto utile per effettuare le ricerche 
per argomento, infatti nella biblioteca di Fisica i libri che 
trattano lo stesso argomento sono sistemati sotto la 
stessa collocazione.
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ACCESSO AL FULL TEXT IN CATALOGO

Dal catalogo OPAC SebinaYou è possibile 
accedere ai contenuti digitali in full text di nu-
merosi periodici ed e-books, infatti secondo la 
ricerca effettuata il sistema restituirà un elenco di 
titoli comprendenti sia monografie che periodici. 

Nell’esempio in figura, facendo clic su 
Risorse digitali e poi su full-text si verrà re-
indirizzati direttamente al sito dell’editore che 
fornisce il servizio di consultazione dei conte-
nuti online. 

ric
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RICERCA VELOCE

Dal sito della biblioteca è presente l’elenco Le nostre riviste, 
ordinato in ordine alfabetico, completo del posseduto in carta-
ceo e del link che consente la consultazione del full text. 

Il full text di banche dati e periodici elettronici è consultabile 
anche da casa attivando il server proxy! È necessario avere le 
credenziali della posta elettronica istituzionale da utilizzare per 
fare il login alla pagina:

https://web.uniroma1.it/sbs/accedi-da-casa-con-easybixyric
er
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Tra questi i principali sono: 

il catalogo elettronico nazionale 
INTERNET CULTURALE
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/ 
che rappresenta il catalogo di tutte o quasi le biblioteche ital-
iane e il catalogo ACNP dei soli periodici posseduti dalle 
biblioteche scientifiche italiane: 
https://acnpsearch.unibo.it/

Se attraverso i percorsi indicati i risultati ottenuti 
non sono sufficienti, 
è possibile consultare altri siti i cui link sono presenti 
sul portale della nostra biblioteca 
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca

Oltre i confini: le biblioteche di tutta Italia
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Nell’esempio in figura il libro desiderato non è posseduto dalla nostra 
biblioteca, ma, grazie al catalogo nazionale, si può scoprire quale biblioteca 
lo possiede e rivolgendosi al personale bibliotecario lo si può ottenere in 
prestito interbibliotecario.
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Viene ora illustrata un’interrogazione del Catalogo ACNP per cercare un 
articolo su un periodico non posseduto dalla nostra Università.

Il risultato della ricerca sarà la lista dei titoli disponibili. Anche in questo 
catalogo è presente l’informazione sia del posseduto cartaceo della  
rivista sia della disponibilità online. 
Dopo aver controllato gli anni disponibili rivolgersi al personale della 
biblioteca per inoltrare la richiesta alla struttura che possiede il periodico.
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Anche il portale  https://web.uniroma1.it/sbs/risorse  offre la 
possibilità di interrogare le risorse elettroniche organizzate per 
settori disciplinari. Grazie alla sottoscrizione di abbonamenti 
per l’intera Sapienza anche a carico dei singoli Dipartimenti 
è possibile trovare riviste specialistiche in rete, banche dati e 
manuali elettronici per le materie scientifiche.



45

pe
r s

ap
er

ne
 d

i p
iù

In questo capitolo sono illustrate le norme che regolano 
l’utilizzo dei servizi fin qui esposti. 
Sono presenti, inoltre, degli utili approfondimenti sulla 
classificazione  dei libri e sulla loro conseguente  collo-
cazione a scaffale nella nostra libreria. Le tabelle riportate 
in questo capitolo hanno proprio lo scopo di introdurre 
alla logica che ha permesso di posizionare i volumi sulle 
librerie aperte, in modo tale che il lettore esperto in fisica, 
abilitato ad entrare nella sala dei volumi moderni, possa 
muoversi con autonomia tra gli scaffali. 

Per saperne di più



46

Norme

Legislazione di riferimento per l’erogazione dei servizi

Sala lettura

L’accesso alla biblioteca è libero. 
Per usufruire dei servizi è necessaria l’iscrizione secondo quanto previsto nel 
Regolamento.

Per accedere ai servizi bisogna fornire i dati personali e firmare il consenso al
loro trattamento, in osservanza della legge a tutela del trattamento dei dati (L. n.
675/1996 e DLgs n. 196/2003“ e successivi aggiornamenti comunitari). 
Al momento dell’iscrizione, per chi non è studente Sapienza, è necessario 
presentare un documento valido di identità.

La sala di lettura è destinata a chi utilizza le risorse della biblioteca (libri, riviste,
personal computer, collegamento wireless) e a chi desidera studiare. 

Per non essere esclusi dai servizi è buona norma evitare di:
a)   danneggiare il patrimonio della Biblioteca del Dipartimento
b)   scrivere sui libri e sui documenti
c)   disturbare in qualsiasi modo l’attività di studio e di lavoro
d)   fumare, consumare cibi e bevande
e)   accedere ai depositi ed ai magazzini librari senza autorizzazione del personale addetto
f)    telefoni cellulari
g)   cedere ad altri la propria password di accesso ad Internet
h)   scaricare dalla rete software od altro materiale non relativo alla propria attività pe
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Se ci si allontana dalla sala di lettura si dovrà indicare l’ora in cui si lascia il posto. 
Se si supera la mezz’ora di assenza il posto potrà essere occupato da un altro utente.
Non lasciare per nessuna ragione incustoditi i propri effetti personali, il personale in servizio 
non è responsabile di eventuali smarrimenti o furti. 
I volumi o i fascicoli dei periodici devono essere registrati in prestito giornaliero e dopo la 
consultazione riconsegnati al personale addetto presso la zona di accoglienza.
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Fotocopie

Consultazione, prestito a domicilio e richiesta documenti

Presso la biblioteca possono essere fotocopiati, nel rispetto della normativa vi-
gente ed in particolare della legge sul diritto d’autore, documenti o articoli pos-
seduti dalla biblioteca. Tale riproduzione è concessa in forma gratuita allo scopo di 
evitare che i volumi escano dai locali controllati, infatti presso il deposito riviste, 
situato nel piano interrato, è a disposizione una macchina fotocopiatrice, il cui uso 
viene autorizzato dal personale della biblioteca. Sono escluse dalla riproduzione 
tramite fotocopia tutte le opere antiche (edite prima del 1830), al fine di tutelarne 
l’integrità. Per queste è invece consentito l’uso della riproduzione con macchina 
fotografica digitale propria.

Per consultare libri e periodici bisogna iscriversi alla biblioteca, secondo le mo-
dalità indicate nel Regolamento. Sono esclusi dal prestito i volumi antichi, i pe-
riodici in fascicoli, le opere di consultazione generale. Hanno diritto al prestito 
gli  studenti universitari e i laureandi, oltre al personale istituzionale (docenti, 
ricercatori, dottorandi, assegnisti, personale degli enti di ricerca operante nel 
Dipartimento e dipendenti dell’Università). Agli studenti sono concessi in pres-
tito fino a 5 volumi contemporaneamente per un massimo di 15 giorni prorogabili; 
ai laureandi sono concessi in prestito fino a 5 volumi contemporaneamente per 
un massimo di 30 giorni.
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Postazioni internet e rete wireless

Il servizio di richiesta fornitura documenti e di prestito interbibliotecario è rivolto 
agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Fisica ed agli utenti 
istituzionali ed esterni iscritti regolarmente in biblioteca. Nel caso di prestito 
interbibliotecario la durata è di 30 giorni.
Se non si rispettano i tempi di restituzione dei volumi si  riceveranno solleciti per 
e-mail, telefonici o scritti. Dopo i solleciti si viene disabilitati dal servizio per lo 
stesso numero di giorni di ritardo nella restituzione dei volumi. 
Se si perde  o si danneggia un libro della biblioteca si dovrà sostituire tale volume 
con una copia identica o, se non è più in produzione editoriale, con altro volume 
di pari valore sia scientifico che economico.

L’accesso alla rete dai 
computer disponibili 
è controllato. Dalle 
postazioni è consentito 
soltanto consultare e/o 
scaricare documenti 
relativi alla propria at-
tività istituzionale di 
studio e di ricerca. 
L’uso del computer è 
consentito esclusiva-
mente agli iscritti alla biblioteca fino ad un massimo di 2 ore giornaliere.  
È proibito cedere ad altri la password personale per l’accesso al servizio. Ogni 
utente è responsabile della propria sessione di lavoro. È possibile utilizzare 
la connessione wireless Sapienza per l’intera giornata di apertura dei servizi. 
L’accesso avviene utilizzando le stesse credenziali di Infostud. 
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Dove sono i libri: 
collocazione e classificazione
La maggior parte dei libri della biblioteca è raccolta in una sala a scaffale aperto 
accessibile direttamente solo ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi del Dipar-
timento di Fisica ed al personale dell’INFN, cioè a tutti coloro che come utenti 
istituzionali hanno un tesserino magnetico, che permette l’accesso in biblioteca 
anche fuori dall’orario di apertura. La sala è videosorvegliata da telecamere a 
circuito chiuso, così come tutti gli altri locali della biblioteca.
La sistemazione dei libri sugli scaffali (ovvero la collocazione) è stata organiz-
zata secondo uno schema di classificazione per macro discipline chiamato
CDU PERSICO.
Questa classificazione utilizzata è stata sviluppata partendo dallo schema della 
CDU (Classificazione Decimale Universale nella edizione speciale per la Scienza 
e la Tecnologia FID 351, 1964) a cui il prof. Enrico Persico (1900-1969), fisico 
teorico presso la nostra Università, ha aggiunto nel tempo alcune notazioni 
specifiche per la nostra biblioteca. Perciò lo schema di classificazione porta il 
suo nome e viene individuato nella banca dati con l’iniziale P davanti al codice 
numerico.



51



52

Come si può notare nell’esempio 
la collocazione attribuita al libro ri-
prende quella dello schema di classi-
ficazione Persico. Tutti i libri riportano 
sull’etichetta, applicata sul dorso del 
volume, la collocazione, cioè il codice 
numerico della classificazione 
CDU Persico con cui i libri vengono 
individuati sugli scaffali.

Nel nostro caso la collocazione, non 
indica solo il luogo fisico in cui si può 
trovare il volume, ma porta con sé 
anche un significato che riguarda il 
contenuto stesso dei volumi.
La classificazione CDU Persico serve 
quindi, sia per la localizzazione fisica 
dei volumi, che per 
la ricerca bibliografica per argomento 
nel catalogo elettronico della biblio-
teca. 
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Per agevolare la ricerca per argomento, per garantire l’aggiornamento seguendo l’evoluzione 
delle discipline scientifiche e per permettere di trovare un testo anche se non si conosce il titolo e 
l’autore, viene fatto un esame approfondito del contenuto di ogni libro della biblioteca. Per ogni li-
bro viene scelto il codice CDU Persico come collocazione, ma viene anche indicato un altro codice 
di classificazione secondo lo schema della CDD (Classificazione Decimale Dewey dalla 19. edizione 
a quelle via via successive) adottata a livello internazionale da biblioteche pubbliche e private.
Entrambe le classificazioni utilizzate nella nostra biblioteca sono rappresentate da un codi-
ce numerico, con andamento decimale, a cui corrisponde un equivalente verbale che esprime 
l’argomento a cui il codice fa riferimento. Le discipline sono suddivise in 10 grandi categorie (da 
0 a 9) ed ogni cifra, successiva alla prima, individua delle sottocategorie. Di seguito è riportata la 
tabella delle 10 classi della CDD con le sottoclassi specifiche per l’area scientifica.

000 - Opere generali
100 - Filosofia
200 - Religione
300 - Scienze sociali
400 - Linguaggio
500 - Scienze pure
 510 Matematica
 520 Astronomia
 530 Fisica
 540 Chimica
 550 Scienze della terra
 560 Paleontologia
 570 Scienze della vita
 580 Scienze botaniche
 590 Scienze zoologiche

600 - Scienze applicate
 610 Medicina
 620 Ingegneria
 630 Agricoltura
 640 Economia della casa
 650 Direzione aziendale
 660 Ingegneria chimica
 670 Manifatture
 680 Manifattura di prodotti per usi specifici
 690 Edilizia
700 - Arti, belle arti e arti decorative
800 - Letteratura
900 - Geografia, storia e discipline ausiliarie
 920 Biografie generali

CLASSIFICAZIONE CDD
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La CDD viene usata esclusivamente per la ricerca bibliografica per argomento 
sul catalogo elettronico della biblioteca e su quello collettivo della Sapienza.
Per poter effettuare questo tipo di ricerca occorre posizionarsi sulla ricerca 
avanzata del catalogo.

... e digitare nel campo “classificazioni” l’argomento che interessa. pe
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Alleghiamo a questo paragrafo l’elenco, ridotto alle discipline più significative, 
con cui è stata organizzata la raccolta dei volumi nella nostra biblioteca e la 
relativa corrispondenza tra i codici di collocazione/classificazione  CDU Persico 
e di classificazione CDD.
Questo elenco, insieme alla mappa iniziale, può essere d’aiuto per orientarsi 
nella sala dei libri moderni della nostra biblioteca, sempre per gli utenti 
ammessi ad entrarvi! 

Classificazione Persico per macroargomenti CDD 
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CDU Classificazione Persico per macroargomenti CDD (in ordine numerico)

03 Enciclopedie e dizionari   503
165 Epistemologia - Filosofia della scienza 501
5(09) Storia delle scienze    509
51 Matematica     510
512.8 Algebra lineare    512.5
513 Geometria Topologia    516. 514
516 Geometria analitica    516.3
517 Analisi matematica    515
518 Calcolo numerico    511.42
519.2 Calcolo delle probabilità statistica  519
519.3 Calcolo variazionale    515.64
519.4 Teoria dei gruppi    512.2
52 Astronomia     520
523 Astrofisica- Cosmologia fisica spaziale 523
53 Fisica      530
53(024) Fisica elementare(divulgazioni)  530.07 
53(09) Storia della fisica    530.092
53.001 Fisica teorica fisica matematica  530.1
530.12 Teoria della relatività    530.11
530.145 Meccanica quantistica - 
 Teoria quantistica dei campi   530.12
530.15 Computazione quantistica   511.8
530.16 Meccanica statistica    530.13
531 Meccanica - meccanica razionale  531
531.3 Dinamica     531.3
532 Dinamica dei fluidi    532pe
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CDU Classificazione Persico per macroargomenti CDD (in ordine numerico)

533 Dinamica dei gas    533
533.9 Plasma      530.44
534 Acustica     534
535 Ottica      535
535.3 Emissione propagazione della radiazione 
 elettromagnetica -laser   530.3
535.8 Strumenti ottici 
536 Calore      536
536.7 Termodinamica    536.7
537 Elettricità     537
538 Magnetismo     538
538.3 Elettromagnetismo - Elettrodinamica classica 537
539.1 Fisica subnucleare - nucleare - atomica - 
 particelle elementari    539
539.2 Fisica dei solidi    530.41
54 Chimica     540
541.1 Chimica fisica     541.3
55 Geofisica     550
577.3 Biofisica     571.4
6 Scienze applicate    600
61 Medicina - Fisica medica   610
62 Tecnologia     620
621 Elettrotecnica - Elettronica - Cibernetica 621
629.19 Astronautica     629.4
77 Fotografia     770 
92 Biografie - Raccolte di scritti d’autore  920
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Classificazione per macroargomenti  CDU Persico CDD Dewey (in ordine alfabetico)

Acustica     534 534
Algebra lineare    512.8 512.5
Analisi matematica    517 515
Astrofisica- Cosmologia fisica spaziale 523 523
Astronautica     629.19 629.4
Astronomia     52 520
Biofisica     577.3 571.4
Biografie - Raccolte di scritti d’autore  92 920
Calcolo delle probabilità statistica  519.2 519.2
Calcolo numerico    518.1 511.42
Calcolo variazionale    519.3 515.64
Calore      536 536
Chimica     54 540
Chimica fisica     541.1 541.3
Computazione quantistica   530.15 530.12
Dinamica     531.3 531.11
Dinamica dei fluidi    532.5 532.05
Dinamica dei gas    533 533
Elettricità     537 537
Elettromagnetismo - Elettrodinamica classica 538.3 537.6
Elettrotecnica - Elettronica - Cibernetica 621.38 621.381
Emissione propagazione della radiazione 
elettromagnetica -laser   535.35b 621.366
Enciclopedie e dizionari   03 503
Epistemologia - Filosofia della scienza 165 501
Fisica      53 530pe
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Classificazione per macroargomenti   CDU Persico CDD Dewey (in ordine alfabetico)

Fisica dei solidi    539.2 530.41
Fisica elementare (divulgazioni)  53(024) 530.07 
Fisica subnucleare - nucleare - atomica - 
particelle elementari    539.01 539
Fisica teorica fisica matematica  53,001 530.1
Fotografia     77 770 
Geofisica     550.3 550
Geometria analitica    516 516.3
Geometria Topologia    513.83 514
Magnetismo     538 538
Matematica     51 510
Meccanica - meccanica razionale  531 531
Meccanica quantistica - 
Teoria quantistica dei campi   30.145 530.12
Meccanica statistica    530.16c 530.13
Medicina - Fisica medica   61 610
Ottica      535 535
Plasma      533.9 530.44
Scienze applicate    6 600
Storia della fisica    53(09) 530.09
Storia delle scienze    5(09) 509
Strumenti ottici    535.8 621.36
Tecnologia     62 620
Teoria dei gruppi    519.4 512.2
Teoria della relatività    530.12 530.11
Termodinamica    536.7 536.7 pe
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Lavori in corso ...

La Biblioteca del Dipartimento di Fisica ha partecipato 
al Progetto di automazione nazionale SBN (Servizio 
Bibliotecario Nazionale) sin dal 1990. Tutto ciò ha per-
messo la condivisione dei dati bibliografici e la con-
seguente attivazione dei servizi informatizzati che 
sono stati fin qui presentati. 
Il processo di automazione per il miglioramento dei 
servizi ha utilizzato la tecnologia RFID.

Il nostro obiettivo finale è stato quello di migliorare e 
snellire complessivamente il servizio offerto agli uten-
ti iscritti alla biblioteca, garantendo da una parte la tu-
tela del materiale bibliografico e dall’altra la maggior 
autonomia individuale di chi usufruisce della 
biblioteca. 

Un settore che si sta ampliando è quello che riguarda 
gli Archivi Personali dei Fisici, raccolti presso i locali 
della Biblioteca. Tramite il portale 
https://sapienzadipfisica.archiui.it/ 
e gli strumenti di ricerca cartacei si possono effettuare 
ricerche sui materiali archivistici inventariati. 
Proseguono le attività di inventariazione dei fondi 
recentemente acquisiti.
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sito web: https://sapienzadipfisica.archiui.it
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Archivi personali di Fisici e altri scienziati

FONDO INFORMAZIONI ANAGRAFICHE TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI 

MARIO AGENO Livorno 1915 - Roma 1992 Dispense dei corsi, pubblicazioni dell’ISS, dattiloscritti, documentazione 
amministrativa, miscellanea

EDOARDO AMALDI Carpaneto Piacentino 1908 - Roma 
1989

Archivio personale, archivio degli eredi, archivio dell’attività in Dipartimento

CARLO BALLARIO La Spezia, 1915 - Roma, 2002 Dispense, estratti

NICOLA CABIBBO Roma 1935-2010 Scritti, estratti, corrispondenza, attività universitaria e scientifica, rapporti 
con enti e istituzioni, raccolta iconografica, rassegna stampa, estratti, 
riconoscimenti

GIORGIO CARERI Roma 1922-2008 Corrispondenza, attività scientifica, scritti, estratti

MARCELLO CINI Firenze 1923 – Roma 2012 Corrispondenza, dispense, attività in dipartimento, estratti

MARCELLO CONVERSI Tivoli 1917 - Roma 1988 Documentazione scientifica, miscellanea, tesi di laurea

GIORDANO DIAMBRINI PALAZZI Fano 1926 – 2012 Corrispondenza, Attività scientifica

GIOVANNI GENTILE jr Napoli, 6 agosto 1906 – Milano, 30 
marzo 1942

Personalia, corrispondenza, scritti, quaderni, note miscellanee, materiale 
proveniente dal suo studio nell’Istituto di Fisica dell’Università di Milano

ENRICO PERSICO Roma 1900-1969 Corrispondenza, attività didattica, attività scientifica, estratti

CARLO SALVETTI Milano 1918 - 2005 Archivio personale, documentazione del Comitato nazionale per l’energia 
nucleare

GIORGIO SALVINI Milano 1920 - Roma 2015 Scritti, estratti, corrispondenza, attività universitaria e scientifica, rapporti 
con enti e istituzioni, raccolta iconografica (in gran parte diapositive, 
fotografie e disegni), risorse elettroniche, poesie, saggi, rassegna stampa, 
estratti, riconoscimenti

VITTORIO SOMENZI Redondesco 1918 - Roma 2003 Subfondo Mino Somenzi, documenti personali, formazione, attività pro-
fessionale, scritti, corrispondenza, attività universitaria

BRUNO TOUSCHEK  Vienna 1921 - Innsbruck 1978 Corrispondenza, documenti personali, progetto ADA, dispense, appunti e 
manoscritti, tesi di laurea, attività scientifica

CLAUDIO VILLI Trieste 1922 – Roma 1996 Attività scientifica, attività universitaria, attività politica, Parlamento, estratti
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Se presso la nostra biblioteca non si trova posto in sala di consultazione 
oppure tutti i computer al pubblico sono stati prenotati, si può andare 
nelle altre biblioteche di carattere scientifico situate all’interno e nei din-
torni del campus (Città universitaria). Tutte sono facilmente raggiungibili, 
come si vede dalla piantina allegata, sono aperte al pubblico con orari ab-
bastanza articolati e offrono servizi organizzati.

Dove si trovano le biblioteche 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
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Sigle

ACNP 
Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici, realizzato a cura del CIB (cen-
tro interuniversitario dell’Università di Bologna) e del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. È un catalogo online (v. OPAC) dei periodici posseduti dalle 
biblioteche italiane: universitarie, di enti pubblici e di alcuni enti privati. 

CDD
Classificazione Decimale Dewey.

CDU
Classificazione Decimale Universale.

INFN
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, istituto italiano che promuove, coor-
dina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica subnucleare, 
nucleare e astroparticellare, nonché lo sviluppo tecnologico necessario 
alle attività in tali settori.

ISBN
International Standard Book Number, codice che identifica in modo univo-
co un libro. Consiste di 10 o 13 cifre divise in tre o quattro gruppi, separati 
da spazio o trattino. Contiene informazioni su la nazione, l’area linguistica, 
l’editore e il numero della pubblicazione specifica.

OPAC
Online Public Access Catalogue, catalogo informatizzato accessibile attra-
verso la rete, progettato per facilitare l’interrogazione diretta da parte degli 
utenti. 
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RFID
Radio Frequency IDentification (Identificazione a radio frequenza), tecno-
logia usata anche per l’identificazione automatica dei volumi, basata sulla 
capacità di memorizzare e accedere a distanza ai dati usando dispositivi 
elettronici (i TAG), applicati sui libri, che sono in grado di rispondere comu-
nicando le informazioni in essi contenute quando “interrogati”. 

SEBINA OPAC
Catalogo informatizzato (v. OPAC) di SEBINA (Software di gestione cata-
lografica) delle Biblioteche del nostro Ateneo, accessibile attraverso la 
rete per l’interrogazione diretta da parte degli utenti. 

SBN 
Servizio Bibliotecario Nazionale, rete delle biblioteche italiane promossa 
dal MiBACT, dalle Regioni e dalle Università, per la catalogazione automa-
tizzata e l’erogazione di servizi agli utenti. Offre un catalogo unico in linea, 
facilitando la localizzazione e la circolazione dei documenti.

SBS
Il Sistema Bibliotecario della Sapienza ha lo scopo di assicurare la conser-
vazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata dell’intero 
patrimonio bibliografico e documentario della Sapienza, nonché l’accesso 
alle risorse informative online in funzione delle esigenze della ricerca, 
della didattica e dell’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito di SBS 
https://web.uniroma1.it/sbs/
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Termini
Catalogazione
Registrazione dei dati bibliografici delle pubblicazioni  (libri e periodici) secondo 
regole standard  internazionali, per favorire la reperibilità dei documenti da parte 
degli utenti. 

Catalogo
Elenco ordinato e sistematico delle descrizioni bibliografiche dei documenti pos-
seduti dalla biblioteca,  con le indicazioni utili  ad  individuarne la localizzazione 
fisica sugli scaffali. Può essere cartaceo (a schede mobili) oppure in formato 
elettronico (v. OPAC).

Classificazione
Indicizzazione dei documenti secondo uno schema di classi predisposte, organiz-
zate per aree disciplinari, all’interno delle quali sono presenti argomenti affini.

Collana
Insieme di testi appartenenti allo stesso genere o riguardanti lo stesso argomen-
to, pubblicati da una casa editrice, identificati dal nome dato alla collana stessa e 
da una veste tipografica comune.

Collezione (v. collana)

Collocazione
Gruppo di lettere e/o cifre usate per identificare un documento ed indicarne la sua 
posizione in biblioteca sugli scaffali. Generalmente viene segnata su un’etichetta 
apposta sulla costola del libro. 

Copyright
Insieme delle normative sul diritto d’autore in vigore nel mondo anglosassone e 
statunitense. Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo 
ad indicare le norme sul diritto d’autore vigenti in Italia. 
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Frontespizio
Pagina  posta all’inizio di ogni pubblicazione monografica, che presenta le 
informazioni più complete su di essa e sulle opere in essa contenute. 
Di solito reca il titolo, l’indicazione di responsabilità e, per intero o in parte, 
l’indicazione di pubblicazione (o note tipografiche). 

Keyword 
(Parola chiave) parola significativa di un testo o di un titolo usata come 
accesso all’informazione bibliografica. 

Mac address
Dall’inglese indirizzo MAC, dove MAC sta per Media Access Control, detto 
anche indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo LAN, è un codice di 48 
bit (6 byte) assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete ethernet 
prodotta al mondo.

Monografia 
(v. pubblicazione monografica)

Multimediale
Rappresentazione di informazioni attraverso l’uso concorrente di diversi 
strumenti: testo, suono, immagine, animazioni. 

Natura 
In questo contesto si riferisce alla tipologia bibliografica dei documenti 
(monografie/libri, periodici, collezioni, titoli analitici, ecc…)

Numero di inventario
Codice numerico o alfanumerico che identifica in modo univoco un docu-
mento, posseduto dalla biblioteca, che viene a far parte del patrimonio 
complessivo per acquisto, dono o scambio. pe
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Pendrive USB
Chiave USB (o USB flash drive, o anche penna USB) è una memoria di massa 
portatile di dimensioni molto contenute che si collega al computer mediante la 
comune porta USB (v.).

Periodico
Pubblicazione che ha cadenza più o meno regolare e all’interno della quale 
compaiono articoli scritti da persone diverse, relativi ad uno stesso ambito 
disciplinare. È sinonimo di rivista. 

Pubblicazione monografica 
Testo scolastico o trattato su un singolo argomento o una serie di argomenti 
correlati, solitamente scritti da una sola persona. Pubblicazione completa non 
periodica in un unico volume o in pochi volumi.

Record bibliografico
Unità informativa di un catalogo contenente i dati bibliografici relativi a un de-
terminato documento.  È strutturato in campi autore, titolo, edizione, anno di 
pubblicazione, ecc…

Rivista
(v. periodico)

Spoglio
Selezione e raccolta di articoli. In genere è il lavoro svolto per l’allestimento e 
l’aggiornamento delle banche dati bibliografiche.

Testata
Nome ufficiale di un giornale quotidiano o di una pubblicazione giornalistica pe-
riodica (settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale) o 
aperiodica, registrata secondo la legge.
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USB
Universal Serial Bus: è uno standard di comunicazione seriale che con-
sente di collegare diverse periferiche ad un computer.

Wireless 
In informatica, il termine wireless (dall’inglese senza fili) indica una comu-
nicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi o portanti fisici, 
ma del mezzo radio o etere. Per estensione sono detti wireless i rispettivi 
sistemi o dispositivi di comunicazione che implementano tale modalità di 
comunicazione.
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Ringraziamo in anticipo tutti coloro che vorranno inviarci suggerimenti e modi-
fiche (tramite e-mail all’indirizzo biblioteca@roma1.infn.it ) a questa guida, che 
sarà tenuta aggiornata nella sua versione online sul sito della biblioteca.
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