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Nota introduttiva
La guida si propone di offrire un quadro sintetico sulle modalità di accesso e
consultazione delle principali banche dati messe a disposizione agli utenti della
Biblioteca.
Nella prima scheda è rappresentato il portale Biblioteca digitale del Polo
bibliotecario parlamentare che, oltre a consentire la ricerca di riviste e quotidiani in
formato digitale, offre la possibilità di interrogare simultaneamente diverse banche
dati contenenti centinaia di risorse in testo integrale. Il servizio è accessibile dalle
postazioni collegate alla rete intranet della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mentre dall'esterno è possibile consultare l'elenco dei periodici
elettronici ed effettuare la ricerca simultanea, ma non visualizzare i testi integrali, a
meno che non siano ad accesso libero.
Nelle pagine successive segue la descrizione di una selezione di banche dati
commerciali sottoscritte dal Polo bibliotecario parlamentare e accessibili in
Biblioteca attraverso il portale Re@lWeb.
Per approfondimenti sui principali strumenti che consentono di orientarsi nel
patrimonio cartaceo e digitale della Biblioteca, si rinvia alla seguente pagina web:
http://www.senato.it/4311

Biblioteca Digitale
Ricerca periodici e giornali
BREVE
DESCRIZIONE:

Elenco delle testate di giornali, dei periodici e libri elettronici
presenti in alcune delle banche dati possedute dal Polo bibliotecario
parlamentare

MATERIE:

Diritto, economia, scienze politiche, scienze sociali, scienze umane,
storia

TIPOLOGIA:

Full-text

TIPO DI
DOCUMENTO:

Riviste, giornali, libri in italiano e in altre lingue straniere

RICERCA
SEMPLICE:

Inserire nel campo di ricerca il titolo della rivista o del giornale o
l'argomento della pubblicazione di interesse e avviare la ricerca

VISUALIZZARE
I RISULTATI:

Sotto ogni titolo sono elencate le banche dati che contengono la
risorsa (sulle quali cliccando si può accedere al full-text) e le annate
disponibili. Accanto al link per il full-text possono esservi delle note
che indicano la Biblioteca (Senato o Camera) dalla quale è possibile
accedere al testo o eventuali limitazioni e condizioni per la sua
visualizzazione. In fondo alla scheda vi sono i rimandi al Catalogo del
Polo bibliotecario parlamentare, del Servizio Bibliotecario Nazionale
e al Catalogo Italiano dei Periodici per il reperimento dell'edizione
cartacea

Biblioteca Digitale
Ricerca full-text
BREVE
DESCRIZIONE:

Modalità di ricerca simultanea delle Risorse contenute nella
piattaforma di Ebscohost, di quelle open access nonché delle risorse
presenti nelle banche dati di alcuni giornali e aggregatori del Polo
bibliotecario parlamentare

MATERIE:

Tutte

TIPOLOGIA:

Full-text, abstract, citazione

TIPO DI
DOCUMENTO:

Articoli di giornali e di periodici, documenti, papers, recensioni, tesi
di laurea e di dottorato, libri elettronici, notizie

RICERCA
SEMPLICE:

Scegliere un'opzione tra quelle previste dal menu a tendina (parola
chiave/ titolo /autore) ed inserire un termine di ricerca nell'apposito
campo. Il motore di ricerca consulterà simultaneamente le risorse
Ebsco e le basi dati del Polo bibliotecario che sono visualizzate nel
menu a destra dello schermo

RICERCA
AVANZATA:

Dalla home page, cliccare su "ricerca avanzata" che consente di
specificare nel dettaglio i dati del documento da cercare. Le opzioni
riguardano:

i campi nei quali inserire i termini di ricerca in base alle
opzioni presenti nel menu a tendina (autore/titolo/soggetto/ISSN/
ecc.);
-

le modalità di ricerca;

le opzioni per intervallo temporale, per tipologia di
documento, per autore, per titolo della pubblicazione e/o del testo,
per lingua

RAFFINA LA
RICERCA:

I risultati ottenuti possono essere ulteriormente filtrati utilizzando
le opzioni presenti nel menu di sinistra accanto all'elenco dei risultati

VISUALIZZARE
I RISULTATI:

I risultati sono ordinati dal sistema per "rilevanza", ma si può
reimpostare la sequenza in ordine cronologico crescente o
decrescente utilizzando l'apposito pulsante e scorrendo il menu a
tendina. Una volta individuato il testo ricercato, il sistema presenta
le seguenti opzioni:
accesso al testo completo: si rinvia al full-text, che potrà
essere disponibile in vari formati (html, pdf)

cerca il full-text: il sistema rinvia ad altre risorse (banche dati
o cataloghi) dove il documento cercato potrebbe essere disponibile
in versione digitale o cartacea.
Cerca nel catalogo del Polo: il sistema rinvia al Catalogo del Polo per
la ricerca della versione cartacea

Banca Dati 24 - Il Sole 24 Ore
BREVE
DESCRIZIONE:

La piattaforma, “Banca dati 24”, è un sistema documentale fornito
da Il Sole 24 Ore
La banca dati è organizzata da un lato per materie: del lavoro,
previdenziali, fiscali, del diritto e della Pubblica Amministrazione;
dall'altro rende possibile l'accesso all'archivio del giornale e
all’archivio di selezionati periodici del Sole 24 ore

A) Archivio storico del Sole 24 Ore
BREVE
DESCRIZIONE:

L'Archivio storico del Sole 24 ore consente la consultazione, in
formato pdf, del giornale dal 1920 all'ultima edizione pubblicata
Dal 1984 in poi è possibile effettuare la ricerca degli articoli anche
per parola chiave

RICERCA
SEMPLICE:

Dalla pagina iniziale della piattaforma Banca dati 24, per accedere al
giornale, bisogna selezionare “24 Archivio Storico”

Nella nuova schermata nella parte in alto a sinistra, per consultare il
giornale del giorno, cliccare sul logo del "Sole 24 ore”
Spostandosi lateralmente a sinistra con il cursore è possibile aprire
l'archivio del quotidiano

RAFFINARE LA
RICERCA:

VISUALIZZARE
I RISULTATI E
SALVARE:

Per effettuare una ricerca nell'archivio si può scegliere di inserire o
una data specifica, compilando il campo “scegli la data”, o una o più
parole chiave nel campo “Ricerca”

Una volta effettuata la ricerca per parola chiave, si apre una nuova
pagina con l'elenco dei risultati che possono essere filtrati per data o
argomento
Una volta individuato l'articolo di proprio interesse è possibile
scaricare l’intera pagina del giornale in formato pdf

B) Archivio Riviste
RICERCA
SEMPLICE:

Dalla prima pagina della piattaforma, “Banca dati 24”, per accedere
all’archivio delle riviste del Sole 24 ore aprire: “Riviste in pdf”, in alto
a destra
Nota bene: per avere l'accesso a tutti i periodici, si suggerisce di non
selezionare “Riviste”, che consente di visualizzare solo alcuni
periodici ed è limitato ad alcuni anni

Si aprirà quindi un menu a tendina che mostrerà le riviste accessibili

RICERCA DEL
FASCICOLO:

Una volta selezionato il periodico, si può filtrare la ricerca mettendo
una o più parole chiave. I documenti si possono anche ordinare per
data o per rilevanza. La ricerca rilascia l’elenco delle riviste in cui è
presente la parola chiave

VISUALIZZARE
I RISULTATI:

Dopo aver aperto il documento è possibile salvare l’intera rivista in
formato pdf, cliccando sull'icona della stampa, e scegliere dalla
finestra di stampa "CutePDFwriter

C) Banca Dati 24 - Ricerca per materie
RICERCA
SEMPLICE:

La ricerca si può svolgere selezionando la materia d’interesse tra
quelle proposte in ambito: amministrativo, del lavoro pubblico, dei
tributi, della contabilità, dei servizi demografici, delle politiche
sociali, del commercio e sviluppo, dell’agricoltura e alimentazione,
della sanità, della polizia locale e dell’e-gov

Ciascuna materia è poi suddivisa in sotto campi

VISUALIZZARE
I RISULTATI:

Dopo aver scelto la materia è possibile ricercare la produzione
legislativa, la giurisprudenza, la prassi e, in alcuni casi, gli articoli
che trattano l'argomento all’interno dei periodici della banca dati o
nel giornale

Per salvare su pen-drive o sul pc in formato pdf bisogna cliccare
sull'icona della stampante e scegliere dalla finestra di stampa
"CutePDFwriter".
N.B.: il sistema impedisce di salvare più di un argomento selezionato
contemporaneamente dalla colonna di sinistra, mentre possono
essere salvati diversi articoli dalla colonna di destra

Corriere della Sera - Archivio
GUIDA ALLA
RICERCA:

COME
SALVARE I
FILE:

L'Archivio del Corriere permette di visionare tutti i numeri
digitalizzati dell'edizione nazionale del Corriere della Sera (dal 5
marzo 1876 a ad oggi) e delle edizioni locali della Lombardia, di
Milano, Roma, Bergamo e Brescia. La piattaforma, messa a
disposizione per la consultazione, permette la ricerca per parole
chiave e parti di testo o consente di selezionare luogo, data e pagina
che si desidera consultare

Una volta trovato l'articolo d'interesse è possibile scaricarne il pdf.
Per il download è necessario effettuare una registrazione cliccando
su login e poi registrati

Una volta trovato l'articolo d'interesse è possibile scaricarne il pdf.
Per il download è necessario effettuare una registrazione cliccando
su login e poi registrati.
Compilati tutti i campi della registrazione il sistema invierà
automaticamente le credenziali di accesso per mail. Ricevuta la
password sarà possibile scaricare gli articoli facendo il login dalla
piattaforma accessibile dalle postazioni della Biblioteca.
L'articolo d'interesse è scaricabile in formato pdf. Attenzione: il
limite di download è di 20 pdf ogni 10 minuti per singolo utente

DeJure
BREVE
DESCRIZIONE:

Sezione della Banca dati dell'editore Giuffrè dedicata alle riviste.
Ogni rivista ha il suo archivio, suddiviso per annate contenenti i
fascicoli in formato pdf, ricercabili per estremi e a testo libero

Per accedere alla banca dati cliccare su "Accesso per IP"
Per accedere alle riviste cliccare su "Network", "Biblioteca", "Riviste"

MATERIA:

Diritto

TIPOLOGIA:

Full-text

TIPO DI
DOCUMENTO:

Periodici

RICERCA PER
ARGOMENTO:

Si effettua scrivendo nella stringa di ricerca una o più parole chiave
che identifichino l'argomento di interesse. La banca dati ricerca in
tutte le riviste disponibili, ordinate per ordine alfabetico:

RAFFINARE LA
RICERCA:

RICERCA PER
FASCICOLO:

La ricerca rilascia l'elenco di tutti gli articoli trovati. L'elenco dei
risultati si può filtrare scegliendo di visionare gli articoli delle riviste
di una specifica area di interesse, selezionandola dal box presente
sulla sinistra:

Selezionando la rivista di interesse dall'elenco alfabetico e cliccando
su "Archivio rivista" si ha accesso a tutti gli anni e ai fascicoli
disponibili nella banca dati:

VISUALIZZARE
I RISULTATI E
SALVARE:

Sia selezionando l'articolo di interesse dai risultati della ricerca per
argomento, sia selezionando un fascicolo dalla ricerca per rivista, si
apre l'intero numero di riferimento. Per il salvataggio cliccare su
"Anteprima di stampa", dall'anteprima selezionare le pagine da
salvare, fino ad un massimo di venti per volta. Successivamente
cliccare su "Stampa" e scegliere dalla finestra di stampa
"CutePDFwriter" e salvare il file pdf direttamente su pen-drive:

Factiva
BREVE
DESCRIZIONE:

È un aggregatore di giornali che consente di ricercare all'interno dei
più importanti quotidiani nazionali e internazionali (più di 28.000
fonti in 23 lingue da 157 paesi diversi, comprese 600 agenzie di
stampa). Tra le fonti italiane figurano alcune tra le maggiori testate
nazionali (Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Il
Giornale, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il Giorno, Il Resto del Carlino,
La Nazione, Gazzetta dello Sport, Panorama)

MATERIE:

Quotidiani nazionali e internazionali

TIPOLOGIA:

Full-text in formato testuale

TIPO DI
DOCUMENTI:

Articoli di giornali, agenzie di stampa

RICERCA
SEMPLICE:

La ricerca si effettua inserendo nel campo “Ricerca per testo"
libero una o più parole chiave unite da operatori logici (AND, OR,
NOT). Altrimenti si compila il “Modulo di ricerca” seguendo i
suggerimenti dati: Tutte queste parole, Almeno una di queste parole,
Questa frase esatta. Il campo va obbligatoriamente compilato e, nel
caso si volessero consultare tutti gli articoli di un giornale in un
determinato periodo di tempo senza avere un argomento specifico,
si può inserire la formula wc>0. È necessario sempre specificare
l'intervallo di tempo in cui si desidera svolgere la ricerca compilando
il campo della Data

Nel campo Fonte si possono individuare le singole testate o il gruppo
di giornali da ricercare; una volta che si è cliccato sul triangolino blu
si apre la stringa della ricerca. Il database suggerisce
automaticamente di indagare in Tutte le pubblicazioni. Se la ricerca
non è quella di proprio interesse, basterà aprire il menu a tendina e
selezionare Rimuovi

A questo punto, all'interno della stringa, si scrive il titolo del giornale
o la parola chiave presente all'interno del titolo; verranno così
suggeriti tutti i giornali che contengono quella parola

RICERCA
AVANZATA:

VISUALIZZARE
I RISULATI E
SALVARE:

Qualora si volesse svolgere una ricerca all'interno di tutti i giornali
italiani si può scegliere e selezionare nel campo della Fonte, tra le
opzioni del menu a tendina sulla destra, le Liste personali di fonti,
si aprirà quindi nel sotto campo il Gruppo: Giornali italiani.

Una volta dato l'invio alla ricerca si visualizza l'elenco dei risultati.
Gli articoli possono essere selezionati e salvati in PDF o RTF

Se si desidera leggere il singolo articolo basterà aprirlo e
successivamente salvarlo. È possibile inoltre ascoltare o tradurre un
articolo

Leggi d’Italia P.A. / Wolters Kluwer
BREVE
DESCRIZIONE:

Portale che offre il testo vigente e coordinato dei provvedimenti
statali, il commento giurisprudenziale, le massime delle
magistrature superiori, tutte le sentenze della Corte Costituzionale,
della Corte di Cassazione, delle Corti di Merito, del Consiglio di Stato,
del Tar. In banca dati anche il Commentario alla Costituzione, i
Codici commentati, i formulari del processo civile e penale e
l’Enciclopedia del Diritto. Sono inoltre presenti tutte le riviste
“Wolters Kluwer” e i volumi compresi nella biblioteca on-line. Tutte
le risorse accessibili sono segnate dal flag verde in fondo alla pagina.
N.B.: In questa guida delle numerose risorse disponibili si
approfondiranno le sezioni: LE RIVISTE, LA MIA BIBLIOTECA e
LINK FOR PDF

MATERIE:

Diritto

TIPOLOGIA:

Normativa e giurisprudenza, Full-text

TIPO DI
DOCUMENTI:

Leggi e sentenze, periodici, volumi

RICERCA
SEMPLICE:

Se si vuole fare una ricerca esplorativa si utilizza la ricerca semplice.
La maschera di ricerca è composta di un solo campo, nel quale
digitare le parole da ricercare. Si può ricorrere al linguaggio naturale:

Il sistema ricerca all’interno di tutte le sezioni sottoscritte e indica il
numero di occorrenze per ciascuna sezione. Inoltre include in
automatico i sinonimi di ciò che si sta cercando, che possono essere

esclusi togliendo il “flag” nella casella che appare:

È possibile effettuare la ricerca nei singoli database previa selezione
degli stessi in fondo alla pagina

RIVISTE
WOLTERS
KLUWER:

Il portale permette la consultazione di tutte le Riviste del gruppo
“Wolters Kluwer”. Si possono raggiungere cliccando sul relativo
pulsante sulla destra:

Si possono consultare e scaricare in pdf l’ultimo fascicolo (che
compare per primo) e anche quelli precedenti cliccando su “Archivio
delle annate”:

LA MIA
BIBLIOTECA:

Dal menu principale (o da un pulsante sulla destra) è possibile
raggiungere “La mia biblioteca”, che contiene i volumi digitalizzati
del gruppo “Wolters Kluwer”:

Dalla maschera principale è possibile cercare all’interno delle risorse
e/o consultare i volumi contenuti nella sezione:

LINK FOR PDF:

Con la funzione “Link for PDF”, caricando nel sistema un proprio file
pdf (in formato testo) è possibile reperire i relativi riferimenti
normativi:

NOTA GENERALE: all’interno delle singole sezioni è sempre
presente un file di descrizione del funzionamento (help o guida)

Le Monde - Archivio
BREVE
DESCRIZIONE:

L'archivio online di Le Monde mette a disposizione in formato testuale
tutti gli articoli pubblicati dall'anno di fondazione del quotidiano, il 1944,
al giorno d'oggi. Il sito ufficiale di Le Monde, che ospita l'archivio, offre
anche la possibilità agli abbonati di visionare in formato immagine l'ultima
mensilità della testata, sfogliabile digitalmente e scaricabile

Il link di accesso all'archivio si trova nel margine inferiore della homepage
di Le Monde, all'interno del riquadro dedicato ai contatti e al riepilogo delle
sezioni del sito. Cliccando sul relativo link, si accede direttamente alla
schermata principale dell’archivio

GUIDA ALLA
RICERCA IN
ARCHIVIO:

La navigazione all'interno dell'archivio consente con facilità all'utente di
selezionare anno, mese e giorno di interesse. Così facendo, apparirà di
seguito l'elenco di tutti gli articoli e dei materiali multimediali associati a
quella determinata data. Gli articoli saranno consultabili in formato
testuale

La piattaforma dell'archivio offre inoltre uno strumento specifico per
compiere ricerche tematiche all'interno dello stesso

È possibile avviare la ricerca inserendo la parola tematica chiave
all'interno di una maschera di ricerca Google-like oppure scegliendo tra le
stringhe di parole più popolari proposte dalla piattaforma.
Selezionando un intervallo di date si raffinerà ulteriormente la ricerca

CONSULTARE
L’ULTIMA
MENSILITÀ:

Tornando alla homepage del quotidiano Le Monde, in alto a sinistra, è
presente il link "Consulter le journal"

Facendo click sul link, gli utenti verranno indirizzati all'Edicola del sito,
tramite la quale si potranno sfogliare le versioni digitali dell'impaginato del
quotidiano, dei supplementi e dei numeri speciali pubblicati nell'ultimo
mese

SALVARE I
DOCUMENTI:

Utilizzando l'apposito comando in alto a destra durante la consultazione di
una versione digitalizzata all'interno dell'Edicola di Le Monde, si potranno
salvare una o più pagine del quotidiano in questione in formato PDF

PressReader
BREVE
DESCRIZIONE:

Piattaforma che offre l'accesso online a oltre 2.500 giornali e 1.000 riviste
di 100 paesi del mondo. La consultazione delle testate avviene in formato
pdf, con la possibilità di sfogliare i giornali; di stampare pagine o parti
selezionate di esse; di memorizzare le proprie preferenze, previa creazione
di un profilo PressReader. La banca dati non consente il download ma è
possibile, lanciando la stampa, salvare il pdf
È possibile anche installare l’omonima app sui dispositivi mobili. L'app
funziona con un autologin attraverso il Wi-Fi della Biblioteca - autologin
che dura per tre giorni (anche se non si è più connessi all’indirizzo IP della
Biblioteca) e grazie al quale si possono scaricare i fascicoli per leggerli
offline
L'aggiornamento delle pubblicazioni è in tempo reale. L'archivio è
disponibile fino a un massimo di 90 giorni precedenti l'uscita del
quotidiano corrente

MATERIALE:

Quotidiani e riviste nazionali e internazionali

TIPOLOGIA:

Full-text in formato pdf

RICERCA
SEMPLICE E
AVANZATA:

Dalla homepage è possibile attivare dei filtri (a sinistra) per individuare le
pubblicazioni di specifici paesi, lingue o ambiti. È anche possibile,
utilizzando la barra in alto a destra, ricercare il titolo della rivista che si
desidera sfogliare o effettuare una ricerca per parola all'interno dei titoli e
dei testi degli articoli di ogni singola testata

Cliccando su “Ricerca pubblicazioni” si può accedere inoltre alla ricerca
avanzata, che permette una ricerca per parole chiavi combinata a 4 filtri
relativi alla lingua, alle riviste (elencate per paese), all’autore e alla data

VISUALIZZARE
I DATI:

È possibile ordinare i risultati per importanza o per data, a partire dal
risultato più recente. PressReader offre poi una visualizzazione dei singoli
risultati secondo due diverse modalità: vista testuale e vista pagine. In
entrambi i casi sarà possibile, cliccando sulla piccola icona con tre puntini,
accedere a un menu che prevede, tra le altre cose, di passare da una
modalità all’altra, di stampare la pagina, di tradurre l’articolo, di ascoltarlo,
di salvarlo tra i propri preferiti se si è effettuato il login. A tal proposito, la
registrazione può avvenire selezionando un'opzione tra quelle proposte:
Facebook, Twitter o G+ (l’opzione library card è attiva solo per le
biblioteche americane), oppure la registrazione ex-novo cliccando in basso
su “Nuovo utente? Registrati ora” (sarà necessario inserire un indirizzo
email e scegliere una password). I risultati che vengono salvati una volta
effettuato il login compariranno alla voce Profilo personale - Read later

Per salvare una pagina cliccare su "Stampa" e, quando viene chiesto di
selezionare la stampate, scegliere "CutePDFwriter" e salvare il file pdf
Inoltre, se si è in modalità vista testuale, cliccando su copia sarà possibile
selezionare il testo, copiarlo e incollarlo dove lo si desidera così da poterlo
salvare

Torrossa
BREVE
DESCRIZIONE:

Piattaforma full-text dell'editore Casalini, specializzata nel campo delle
scienze umane e sociali

MATERIE:

Diritto, economia, scienze politiche, scienze sociali, scienze umane, storia,
filosofia, linguistica, letterature comparate, arte, architettura, religione

TIPOLOGIA:

Full-text

TIPO DI
DOCUMENTI:

Riviste in italiano, inglese e francese

RICERCA
SEMPLICE:

Si effettua scrivendo all’interno della stringa di ricerca, in alto a sinistra
nella home page della banca dati, una o più parole chiave e selezionando
dall’elenco a tendina la categoria dove cercare (titolo, autore ecc.):

Cliccando su “Ricerca avanzata” (accanto alla stringa della ricerca per
parola), si può effettuare la ricerca selezionando dagli elenchi a tendina più
categorie “dove” si vuole cercare e scrivere nelle stringhe accanto "cosa" si
vuole cercare:

RAFFINARE LA
RICERCA:

VISUALIZZARE
I DATI E
SALVARE:

In entrambe le ricerche il risultato è un elenco di articoli che rispondono ai
criteri della ricerca effettuata. La ricerca si può raffinare utilizzando i filtri
sulla destra, scegliendo il livello bibliografico, la lingua, l’anno di
pubblicazione, l’autore, la materia

Cliccando sull’articolo di interesse si apre una pagina con a sinistra il titolo
selezionato e sotto una pagina campione; sulla destra compare l’elenco di
tutti gli articoli contenuti nel fascicolo di riferimento
Per visualizzare l’articolo completo in formato pdf. si clicca sul tasto
“scarica”; a questo punto è possibile salvare il documento direttamente su
pen-drive
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