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1. Presso il Polo bibliotecario parlamentare (PBP): strumenti di ricerca 
 

Dal 2007, con la costituzione del Polo bibliotecario parlamentare (d'ora in avanti: PBP), le biblioteche 
di Senato della Repubblica (BSR) e Camera dei deputati (BCD) hanno ottimizzato le proprie 
competenze affidando all'Emeroteca del PBP (con sede in Senato) la cura dell'aggiornamento delle 
collezioni dei quotidiani (di conseguenza presso la Biblioteca della Camera molte collezioni di 
quotidiani sono state trasferite in magazzini decentrati) e alla Biblioteca della Camera la cura 
dell'aggiornamento delle collezioni dei periodici (di conseguenza molte testate di periodici in Senato 
risultano chiuse al 31 dicembre 2007). 
 
Nelle pagine che seguono si cerca di offrire un quadro sintetico delle principali possibilità di ricerca di 
quotidiani e periodici a partire dalle collezioni del PBP ma anche con rinvii a risorse esterne di facile 
accessibilità. 
 
Per altre informazioni si rinvia alle pagine web dell'Emeroteca del PBP: 
http://www.senato.it/4428   

http://www.senato.it/biblioteca
http://biblioteca.camera.it/
http://www.senato.it/4428
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1.1. Catalogo (OPAC PBP) 
 

Quotidiani e periodici posseduti dalla Biblioteca del senato sono rintracciabili con una ricerca per titolo della 
testata nel catalogo online del PBP, liberamente accessibile in Internet: 
http://opac.parlamento.it 
 

 
 
Suggerimenti per la ricerca in OPAC: 
 

selezionare dal menu a tendina "Campo da ricercare" l'opzione "Titoli"; limitare la ricerca selezionando dal 
menu a tendina "Formato" l'opzione "Seriali", che designa giornali, riviste, collezioni.  
È possibile pure limitare la ricerca per lingua della pubblicazione desiderata, tramite apposito menu. 
Nella ricerca di quotidiani e periodici non è consigliabile invece impostare anche gli estremi cronologici per 
anno di pubblicazione: bisogna ricordare infatti che le testate sono catalogate sempre sotto l'anno di inizio 
della collezione (mentre chi cerca è generalmente interessato a una specifica annata/numero). 
 

 

http://opac.parlamento.it/
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Qualora la testata sia posseduta da entrambe le biblioteche del PBP, fino alla conclusione del processo di 
integrazione (prevista nei prossimi mesi), apparirà una pagina di reindirizzamento all'uno o all'altro catalogo: 
per accedere ai risultati della ricerca bisognerà fare clic sui link Catalogo BSR o Catalogo BCD: 
 

 
 

Nella visualizzazione sintetica del/dei record individuato/i comparirà l'indicazione SE (Serial, appunto, in 
contrapposizione a BK, Book), la biblioteca di riferimento (Senato o Camera), la collocazione ("Vedi 
disponibilità") ed eventuali accessi a versioni elettroniche (full-text o con soli riferimenti bibliografici, 
accessibili in Internet e/o acquisite dal PBP e visibili in sede tramite le postazioni pc dedicate): 
 

 
 

Facendo clic sul link del titolo si visualizza la scheda dettagliata, con indicazione più precisa anche dei singoli 
numeri/annate posseduti dalla biblioteca: 
 

Titolo    Diritto immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale / promossa 

dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e Magistratura democratica  

Numerazione    A.1, n.1 (1999)-  

Pubblicazione    Milano : F. Angeli, 1999-  

Descr.    15 v. ; 23 cm  

Periodicità    Trimestrale  

ISSN    ISSN 1720-433X  

Lingua    ita  

Paese    IT  

Aut. secondario    Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione  

   Magistratura democratica  

Soggetto    Stranieri - legislazione - periodici  

CDD classificazione decimale Dewey 325  

Link esterno    Full text e indici (FrancoAngeli) Indici disponibili presso le postazioni della 

biblioteca (Accesso gratuito) Indici (IOL)   

Posseduto    A.1, n.1 (1999)-a.9, n.4 (2007). Lac.: 2004 (in gran parte), 2005, 2006 (parzialmente)  

Collocazione    Senato - Fondo generale - Per. 3060. 1-15  

javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17110?func=service&doc_number=000067184&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17110?func=service&doc_number=000067184&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17111?func=service&doc_number=000067184&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17112?func=service&doc_number=000067184&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17113?func=service&doc_number=000067184&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17114?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17115?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0002&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17115?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0002&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17116?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0003&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window("http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17114?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA");
javascript:open_window("http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17115?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0002&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA");
javascript:open_window("http://opac.parlamento.it:80/F/4U5X5XJURILFIHIGXI3PR3SXLFX8H78BABNGDJ82TCXQRAB58L-17116?func=service&doc_library=BSR01&doc_number=000067184&line_number=0003&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA");
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Per ricerche più mirate (maschere di ricerca multicampo, avanzata, per scorrimento di indici) si consiglia 
di lanciare l’interrogazione direttamente da Catalogo Senato o Catalogo Camera, facendo clic sui relativi 
collegamenti dalla homepage dell'OPAC o dalla maschera di ricerca per accesso integrato: 
 
 

 
 
 

Una volta selezionato uno dei due cataloghi, si apre la Ricerca semplice, con le altre opzioni di ricerca nella 
parte alta della schermata: 
 

 
 

Qui le opzioni di ricerca con filtro per "Formato" sono leggermente diverse tra Senato e Camera:  
-  

- in Catalogo Senato (BSR):  
o "Seriali": limita la ricerca a giornali, riviste, collezioni 
o "Periodici full-text": limita la ricerca a seriali a testo completo 

 

- in Catalogo Camera (BCD): 
o "Periodici e collane": limita la ricerca a giornali, riviste, collezioni 
o "Periodici elettronici": limita la ricerca a seriali disponibili tramite banche dati 
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1.2. Biblioteca digitale e banche dati del Polo bibliotecario parlamentare 
 

Le biblioteche di Senato e Camera cooperano all’interno del PBP anche mettendo a disposizione un’unica 
interfaccia di accesso a numerose risorse bibliografiche in formato elettronico acquisite dall’una o 
dall’altra biblioteca.  
 

La Biblioteca digitale del PBP è accessibile dal sito del Parlamento, nella sezione dedicata al Polo bibliotecario 
(link diretto: http://www.parlamento.it/921). 
 
 

 
 
 
 

N.B. in Internet alcuni collegamenti potrebbero 
essere inattivi: l’interrogazione completa di questa 
risorsa avviene presso le postazioni pc dedicate in 
sede. 
Pertanto, qualora si incontri una schermata come 
quella riportata nella figura qui accanto, in cui si 
richiede "User ID" e password, per proseguire la 
ricerca è necessario recarsi presso il Polo 
bibliotecario parlamentare o, se già in sede, 
rivolgersi al personale addetto. 
 
 

 

Si noti che l’insieme delle risorse catalogate nell’OPAC, l’insieme delle risorse accessibili tramite Biblioteca 
digitale e l'insieme delle risorse elettroniche del PBP (per cui si rinvia al paragrafo successivo) non sono 
perfettamente sovrapponibili:  
 

 l’OPAC riporta il posseduto effettivo della biblioteca, mentre l’elenco dei seriali della Biblioteca digitale 
include anche molte testate non acquisite direttamente dal PBP bensì accessibili online tramite aggregatori 
diversi; 
 

 d’altra parte, l’OPAC cataloga molte testate che hanno solo edizione cartacea e quindi restano escluse dalla 
Biblioteca digitale; 

 

 infine, la ricerca per articolo nella Biblioteca digitale include una parte consistente, ma non esaustiva, delle 
risorse elettroniche acquisite nel PBP e interrogabili singolarmente, dalle postazioni in sede, a partire dai 
siti web delle biblioteche di Senato e Camera. 

 

Si consiglia pertanto, qualora non si raggiunga subito il risultato desiderato attraverso uno di questi strumenti, di 
effettuare altre ricerche con modalità complementari. 

http://www.parlamento.it/921
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Suggerimenti per la ricerca nella Biblioteca digitale:  
 

A differenza del catalogo (che generalmente indicizza la testata, solo in casi particolari effettuando lo spoglio 
del contenuto, ossia creando un record catalografico per un singolo articolo), la Biblioteca digitale permette di 
cercare direttamente per singolo articolo contenuto in quotidiani e/o periodici (opzione "Cerca articoli/full-
text"):  
 

 
 

Il link diretto è http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/12440?tabId=5340 ma è possibile effettuare questo 
tipo di ricerca solo dalle postazioni in sede. 
Il testo può essere disponibile in vari formati (html, pdf) e su varie piattaforme.  
Qualora il testo completo non sia reperibile attraverso la Biblioteca digitale, il sistema propone il collegamento 
"Check LinkSource - Clicca qui per cercare eventuali full-text su altre banche dati", contrassegnato dall’icona 
"LS": facendo clic sul relativo link vengono proposte altre risorse (banche dati o cataloghi di biblioteche) in cui 
il documento cercato potrebbe essere disponibile in versione digitale o cartacea. 
 

 

http://atoz.ebsco.com/Customization/Tab/12440?tabId=5340
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La Biblioteca digitale offre inoltre un utile Elenco dei periodici elettronici del Polo bibliotecario 
parlamentare (link diretto: http://atoz.ebsco.com/Titles/12440), che indica la copertura e la disponibilità del 
posseduto attraverso le varie piattaforme fornitrici, consentendo l'accesso alla risorsa elettronica che include la 
testata prescelta o segnalando eventuali limitazioni d'accesso (es. risorse accessibili solo dalla Camera ma non 
dal Senato o viceversa; risorse accessibili solo per alcune annate; sottoinsiemi di risorse esclusi da una tipologia 
di abbonamento sottoscritto dalle biblioteche del Polo; e così via).  
 
 

 
 
 

È possibile sia scorrere l’elenco alfabeticamente, sia cercare la testata al suo interno, con una stringa di 
ricerca semplice....  
 
 

 
 
 

... o collegandosi alla ricerca avanzata: 
 
 

 
 

http://atoz.ebsco.com/Titles/12440
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Nei risultati dell'interrogazione, a destra di ogni titolo trovato, sono presenti link per cercare le relative 
versioni cartacee nei cataloghi PBP (Polo Bibliotecario Parlamentare), SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), 
ACNP (Catalogo collettivo italiano dei periodici); per queste due ultime risorse si rinvia al § 3. della presente 
guida.  
Qualora la testata sia presente in uno di questi cataloghi collettivi, il relativo link conduce direttamente alla 
scheda catalografica del quotidiano/periodico, offrendone la localizzazione nelle biblioteche aderenti a quel 
particolare sistema. 
 

 
 
 

Si noti che non tutte le testate disponibili nell'Elenco dei periodici elettronici sono interrogabili attraverso 
l'opzione "Cerca articoli/full-text": si consiglia pertanto, qualora non si raggiunga subito il risultato desiderato 
attraverso la ricerca per articoli, di effettuarne una complementare per testata nell'elenco generale. 
 
  

http://opac.parlamento.it/
http://www.sbn.it/
http://acnp.unibo.it/catalogo


Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini"                     
Informazioni bibliografiche 

 

9 
 

 

1.3. Banche dati accessibili presso la Biblioteca del Senato 
 

Si consiglia infine, agli utenti che si collegano dalle postazioni pc allestite presso la Biblioteca del Senato, di 
consultare le banche dati acquisite in abbonamento e rese disponibili in sede alla pagina web: 
http://www.senato.it/4357?&active_tab_43235=45   
 

 
 

Le banche dati bibliografiche sono per lo più repertori di spoglio di numerose testate periodiche.  
Per individuare i repertori più utili sono disponibili filtri su base disciplinare ("Ricerca per materia") e per 
tipologia di documento. 
 

   
 

In particolare, per la ricerca in quotidiani e settimanali le risorse utili sono elencate alla pagina 
http://www.senato.it/4415 (qui riportata in figura alla pagina seguente). 
 

Vi figurano archivi di testate di singoli quotidiani (reperibili per titolo della testata nell'elenco alfabetico) e 
aggregatori di numerosi giornali. Per quest'ultima tipologia di risorse si segnalano soprattutto Factiva 
(interrogazione di quotidiani e agenzie, in formato testo) e, per la visualizzazione dei soli numeri più recenti, 
ma in formato immagine, PressDisplay. 
 

Un caso a parte è QuID - Quotidiani in digitale, iniziativa dell'Emeroteca del PBP per la digitalizzazione (in 
formato pdf o tiff) delle principali testate italiane dal 2008 ad oggi, accessibili alla consultazione dalle 
postazioni pc in sede.  
 

Per le banche dati, le strategie di ricerca migliori caso per caso dipendono da struttura, opzioni, interfaccia di 
ogni singolo repertorio. 

http://www.senato.it/4357?&active_tab_43235=45%20
http://www.senato.it/4415
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Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini"                     
Informazioni bibliografiche 

 

11 
 

 

1.4. Altri repertori ed elenchi cartacei o online 
 

Si riportano qui i collegamenti ai principali repertori in rete curati dalla Biblioteca del Senato: 
 

 Quotidiani correnti. Catalogo annuale 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/emeroteca/nuovocatalogocorrenti.pdf  
 

 Quotidiani correnti consultabili in Sala Emeroteca (ultimi 45 giorni) 

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/emeroteca/giornali_in_sala.pdf 
 

 Indice dei periodici pervenuti in Biblioteca 

Risorsa aggiornata con cadenza bimestrale nel box Collegamenti rapidi in homepage:  
http://www.senato.it/biblioteca  
 

Le tre risorse citate sono visibili dal box "Vedi anche" nella pagina d'elenco delle banche dati bibliografiche e 
normative accessibili presso la Biblioteca del Senato: 
 

 
 

Presso il bancone del servizio di Orientamento della Biblioteca del Senato è inoltre disponibile uno schematico 
prospetto cartaceo dei giornali presenti in Biblioteca, con note sul posseduto ed eventuale indicazione della 
disponibilità in altro formato (digitale - Internet o Intranet - e microfilm): 
 

 Biblioteca del Senato, Giornali in possesso della Biblioteca 
 

 
 
 
 

**************************************** 

 

1.5. Servizi in sede 
 

I servizi attivi presso la Biblioteca del Senato sono dettagliati nella pagina Internet Servizi al pubblico e 
informazioni, in particolare nelle sezioni 
- Distribuzione e consultazione 
- Accesso alle postazioni informatizzate e  Riproduzioni: 
http://www.senato.it/4382?voce_sommario=32  
 
Analogamente, per la Biblioteca della Camera si veda la pagina Servizi:  
http://biblioteca.camera.it/5?testo_biblioteca=7  
 
 
 
 

**************************************** 

  

http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/emeroteca/nuovocatalogocorrenti.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/biblioteca/emeroteca/giornali_in_sala.pdf
http://www.senato.it/biblioteca
http://www.senato.it/4382?voce_sommario=32
http://biblioteca.camera.it/5?testo_biblioteca=7
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2. Presso altre biblioteche: strumenti di ricerca 
 
 

Tra le molte risorse disponibili in Internet per la ricerca di testate di quotidiani e periodici in biblioteche sparse 
sul territorio nazionale, si consiglia almeno la consultazione di: 
 
Catalogo del Servizio bibliotecario nazionale SBN 
(si consiglia di cercare per titolo della testata utilizzando il filtro per Livello bibliografico = Periodico) 
http://www.sbn.it 
 
Catalogo italiano dei periodici ACNP (cui la Biblioteca del Senato ha partecipato fino al 1989) 
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html  
 
Numerose altre risorse sono segnalate nella sezione Ricerche guidate del sito della Biblioteca del Senato, che 
propone vari percorsi di ricerca anche per quotidiani e periodici: 
http://www.senato.it/4441?voce_sommario=194&testo_generico=1171  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 
 

 

 

Senato della Repubblica 
Servizio della Biblioteca "Giovanni Spadolini" 

Ufficio centrale e per la gestione dei fondi speciali  
Settore Orientamento e Informazioni bibliografiche 

Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma  
Tel. 06.6706.6464 (utenti esterni: ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00)  

Tel. 06.6706.2767 (utenti istituzionali) 
Fax 06.6706.4338  

e-mail: bibl-info@senato.it 

http://www.sbn.it/
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://www.senato.it/4441?voce_sommario=194&testo_generico=1171
mailto:bibl-info@senato.it

