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Ci sono 4 diverse modalità di ricerca in Info Trac OneFile. Tutte le ricerche possono essere 
limitate per estremi cronologici o solo agli articoli presenti in testo pieno (full text). È fortemente 
raccomandato l’uso di termini in inglese, poiché in tale lingua sono redatti i soggetti, le citazioni 
bibliografiche e gli abstacts. 

Subject Guide Search: è adatta ad una ricerca per argomenti generali o abbastanza comuni; 
infatti permette di cercare articoli per soggetto [in questo caso è necessario utilizzare 
termini in lingua inglese]. Il risultato di una Subject Guide Search è una lista, disposta in 
ordine alfabetico, che visualizza tutte le intestazioni di soggetto corrispondenti o 
comprendenti la parola ricercata; all’interno di ogni voce di soggetto sono raggruppate 
le fonti che includono citazioni di articoli sull’argomento di riferimento (Newspaper 
references o Periodical references) oppure i rinvii e rimandi a soggetti simili (See o See 
also). Cliccando sul pulsante View si accede alla Citation [vedi infra]. 

Keyword Search: si possono digitare una o più parole chiave, anche collegate da operatori 
booleani; è possibile anche scegliere dove ricercare tali termini: in titolo, citazione e 
abstract oppure nell’intero testo dell’articolo. I risultati sono visualizzati anche in 
questo caso in una Citation list disposta in ordine cronologico inverso.  

Advanced Search: è particolarmente indicata quando si ricerca un articolo di cui già si 
conoscano il titolo, l’autore o la rivista; quando si cercano tutti gli articoli pubblicati in 
uno specifico periodico o di un certo autore; quando sia necessario combinare i termini 
con operatori booleani e indici diversi. 

Relevance Search: funziona come un motore di ricerca ed è estremamente utile quando la 
ricerca con un termine restituisce troppi risultati. Questa modalità, infatti, ordina i 
risultati secondo la rilevanza del termine inserito nell’articolo, determinandola dalla 
posizione in cui le parole appaiono nell’articolo (titolo, testo, ecc.) e da quanto 
precisamente coincidono con i termini utilizzati per la ricerca (corrispondenza esatta, 
variante della parola, ecc.). Questa tipologia di ricerca non tiene conto degli operatori 
booleani e restituisce al massimo 200 risultati. 

Il risultato di tutte le ricerche è una Citation list che visualizza, in ordine cronologico 
inverso, le citazioni bibliografiche (20 per pagina) degli articoli corrispondenti alla ricerca 
impostata [tranne nel caso di Relevance Search, in cui i risultati sono ordinati appunto per 
rilevanza]. La Citation list presenta le informazioni sul tipo di record che il database contiene: 
Citation indica che è presente solo la citazione bibliografica dell’articolo; Abstract indica la 
presenza anche di un breve riassunto del contenuto; Text sta invece per articolo a testo pieno; Text 
with graphics segnala la presenza, oltre al full-text, anche di immagini tratte dall’articolo in 
questione. Gli articoli possono essere accantonati, stampati, inviati per e-mail e salvati (anche in 
formato PDF). 
Per esplorare a fondo le potenzialità di ricerca offerte dalla banca dati, consigliamo di consultare la 
pagina Introduction to Info Trac Web oppure, di utilizzare il link Help-Search sempre presente nel 
frame di sinistra delle pagine di Info Trac. 
 
 
 


