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Il principale e più importante strumento offerto dalla 
biblioteca per accedere alle proprie risorse è 

il Catalogo 
Per usarlo serve sapere:

- dove cerco quando interrogo il catalogo?
- come faccio le ricerche?
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Cominciamo col rispondere alla prima domanda:
dove sto cercando? cioè, i patrimoni di quali biblioteche sto 
interrogando? 

E se in Sapienza non trovo quello che cerco, come faccio? 
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Posso ampliare la mia ricerca in altre biblioteche scientifiche, non 
solo di Roma ma di tutta Italia grazie al catalogo nazionale OPAC 
SBN gestito dal  Servizio bibliotecario Nazionale di cui il catalogo 
collettivo Sapienza è un sottoinsieme.
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Adesso che ci sono chiari quali siano i confini all’interno 
dei quali ci muoviamo per fare le nostre ricerche, siamo in 
grado di rispondere alla seconda domanda: 

come si fanno le ricerche? 
cioè, cosa posso “chiedere” al catalogo e come posso 
correttamente leggere i risultati ottenuti?
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Partiamo da un esempio:

ricerca libera

con uso dei filtri
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sul sito della biblioteca, con link sulla home, trovate le istruzioni 
per l’accesso da casa in connessione remota alle risorse che la 

Sapienza mette a disposizione per tutta comunità scientifica.
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Esercitazione

1. Trascinate il bottone FLYER come da istruzioni alla pagina 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/12611

2. andate sulla pagina 
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca/riviste

3. fate clic su una data presente nella terza colonna
4. trovate il pdf dell’articolo
5. attivate il bottone FLYER 
6. vediamolo insieme! condividete lo schermo!
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La memoria in rete Disponibili gli archivi storici personali degli scienziati della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
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Inaspettato 2020: cosa è cambiato nei nostri servizi
Da marzo 2020, da un giorno all’altro, tutti noi colleghi della biblioteca siamo stati messi in lavoro agile, 
allora, ci siamo inventati nuove modalità per continuare ad essere produttivi anche da casa. Abbiamo 
svolto molti lavori di manutenzione di banche dati online, coinvolgendo anche gli studenti borsisti che 
hanno potuto così effettuare le ore della loro borsa di collaborazione anche da casa.
Un’attività molto importante e impegnativa svolta in collaborazione con i borsisti dell’anno scorso è stata 
quella di segnalare al Sistema Bibliotecario Sapienza i titoli dei libri di testo affinché, quelli disponibili, 
venissero acquistati in versione ebook e messi gratuitamente a disposizione degli studenti.
Le nostre attività si sono sviluppate su più fronti:
-chi raccoglieva i titoli dai programmi online, - chi verificava che non fossero già disponibili su ebook, - chi 
compilava file excel con i link alle risorse acquisite.
Il risultato di questo lavoro è presente sul sito della biblioteca, vi si accede con un link direttamente dalla 
home e richiederà periodiche verifiche e manutenzioni. 
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Nuove forme di erogazione dei servizi

Gli eventi del 2020 non ci hanno quindi trovati impreparati, infatti, il nostro costante 
sforzo di essere una biblioteca con molte procedure informatizzate, ci ha consentito, 
nell’emergenza, di gestire con prontezza ed efficienza anche i servizi di base con nuove 
modalità di erogazione. 
Così, il prestito ad oggi è consentito solo su appuntamento, ma è consentito ! 
i posti in sala possono essere occupati solo su prenotazione, ma sono disponibili !
Attualmente l’orario di apertura (9.00 - 16.00) è ridotto rispetto al nostro orario storico 
(8.30 - 19.00), ma ciò che è rimasto immutato è il nostro desiderio di essere attivi e 
presenti per tutte le esigenze informative dei nostri utenti e ciò che auspichiamo è 
riuscire a coinvolgere anche voi nel portare avanti i nostri progetti con costanza e 
determinazione.
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Link utili

- https://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca 
(home della biblioteca)

- https://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca/ricerc
a (strumenti per la ricerca bibliografica)

- https://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca/biblio
grafia (libri di testo ebook)

- https://www.phys.uniroma1.it/fisica/biblioteca/tesi 
(tesi di laurea)
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