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Programma

Prima parte:

▪ Il progetto Giano

▪ L’applicativo per l’analisi delle bibliografie dei corsi di studio

▪ La compilazione delle note

▪ Bookmarklet Giano

Seconda parte:

▪ Abilitazione in Giano

▪ Collegamento biblioteche - corsi di laurea

▪ Utilizzo dati inseriti per acquisto e-book

▪ Ricerca e output dei dati inseriti

▪ Prove - Q & A



Il progetto Giano

Pagina informativa sul progetto sul Portale SBA:

https://sba.unibo.it/it/chi-siamo/progetti/progetti-in-corso/giano/giano-le-

bibliografie-a-doppia-faccia-per-utenti-e-bibliotecari

Obiettivi:

- predisporre uno strumento per semplificare e velocizzare le 

procedure di individuazione, acquisto e disponibilità in biblioteca dei 

testi in programma d’esame

- passare con un solo clic dalla bibliografia dell'esame nel Sito del 

docente alla localizzazione e disponibilità del libro mediante il 

catalogo.

https://sba.unibo.it/it/chi-siamo/progetti/progetti-in-corso/giano/giano-le-bibliografie-a-doppia-faccia-per-utenti-e-bibliotecari


Applicativo Giano

▪ estate-autunno 2019: sviluppo dell’applicativo dal Cesia

▪ inverno 2019-2020: sperimentazione utilizzo da parte del gruppo di lavoro 

e di alcune biblioteche (Esther Deandrea, Davide Dessì, Silvia Verri)

▪ primavera 2020: corsi a tutti i colleghi sul funzionamento dello strumento e 

indicazioni sulle modalità di inserimento note

▪ giugno 2020: avvio dell’utilizzo di Giano da parte delle biblioteche



per iniziare a lavorare



seleziono la Biblioteca in cui lavorare

poi posso ordinare per sede o tipo corso

posso cambiare anno accademico 



clicco sul corso di studio 





posso cliccare sulla data 
per sapere chi 

ha fatto l’ultimo controllo



Posso cliccare
sulla matita 

per visualizzare
le note inserite



Stato:

= bibliografia controllata

= bibliografia modificata dal 
prof. dopo la revisione 
-> devo ricontrollarla!

= bibliografia da controllare



laboratorio      non ha la bibliografia

PER INIZIARE A LAVORARE
clicco sul nome dell’insegnamento



Passaggi da effettuare

1) controllo che le bibliografie in italiano e inglese siano uguali



2) Seleziono italiano 

3) Incollo nel campo Note dell’operatore



4) Formatto la bibliografia

clicco per salvare le modifiche

PS: Se in inglese differisce ripeto le operazioni di seguito 



Strumenti di ricerca

…cataloghi di editori 



SOLO PER LE MONOGRAFIE PRESENTI NELLE BIBLIOGRAFIE

(anche capitoli o sequenze di pagine)

Sotto ogni citazione bibliografica devo inserire il numero ISBN come 

segue:    

ISBN: numero 

cioè scrivo ISBN due punti, spazio,13 cifre SENZA trattini

Se ho solo un vecchio ISBN a 10 cifre, riporto quello

Se non esiste un ISBN associato alla monografia, indico:

ISBN: no

Compilazione delle note
obbligatorio



- testi in OA o disponibili online: indico

URL: url vera

- note interne relative alla singola monografia: indico

Codice ACNP della biblioteca seguito dalle note, esempi:

BO125: no (in ordine nuova ed.)

BO125: ok (3 copie)

- note interne riferite a tutta la bibliografia: inserisco alla fine delle note 

una riga di asterischi e sotto un appunto generico, esempio: 

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

Contattato docente per chiedere di informare dei testi citati a lezione 

Informato docente che il titolo è sbagliato 

Compilazione delle note
facoltativo



Trattamento di articoli e/o periodici:

- G. Cencetti, Il notariato medievale italiano, in «Annali della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Genova», 4 (1965), pp. 1-13. 3. 

ISSN: 1591-8734               

BO231: no

- Sahlins, M. 2005. ‘On the anthropology of modernity, or, some triumphs of 

culture over despondancy theory’. In A. Hooper ( ed.) Culture and 

Sustainable Development in the Pacific. Canberra: ANU E Press, pp. 44-61. 

http://press.anu.edu.au//culture_sustainable/ch03.pdf 

DOI: http://doi.org/10.22459/CSDP.04.2005               

BO231: ok (free download)

Compilazione delle note
facoltativo



terminata la bibliografia e salvato 
chiudo il lavoro cliccando



clicco sul corso di studio per tornare all’elenco degli insegnamenti 



Esempi 



è richiesta l’ultima edizione

-> controllo sui siti degli editori e sul catalogo
->acquisto o indico che edizione posseggo 



cerco per titolo in AlmaStart-> è disponibile print e ebook 
verifico accesso alla risorsa
segno entrambi gli ISBN



copio/incollo entrambi gli ISBN presenti nella scheda catalografica



Monografie a livelli 

In caso di opere con inferiori con titolo NON significativo W (es. enciclopedie):

- copio/incollo ISBN della SUPERIORE (se non presente indico ISBN: no)

In caso di opere con inferiori con titolo SIGNIFICATIVO M:

- copio/incollo ISBN della SUPERIORE

- oppure copio/incollo elenco degli ISBN delle inferiori 

- oppure scorporo la citazione bibliografica in tanti item quante sono le M 

inferiori, ognuna con il suo ISBN



-> controllo che il link funzioni 
-> scrivo che è un pdf OA

formatto



La bibliografia è stata modificata dal prof. DOPO il mio controllo 
-> devo ricontrollarla







Attenzione: cosa potrei trovare?

A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvance, 1979 

BID: CFI0107955 diventa:  ISBN: no

BO231: ok

G. Cencetti, Il notariato medievale italiano, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

di Genova», 4 (1965), pp. 1-13. 3. 

ISSN: 1591-8734 facoltativo/ignoro

BO231: no

Sahlins, M. 2005. ‘On the anthropology of modernity, or, some triumphs of culture over 

despondancy theory’. In A. Hooper ( ed.) Culture and Sustainable Development in the Pacific. 

Canberra: ANU E Press, pp. 44-61. http://press.anu.edu.au//culture_sustainable/ch03.pdf 

DOI: http://doi.org/10.22459/CSDP.04.2005 facoltativo/ignoro

BO231: ok (free download)



Bookmarklet per Giano
Serena Spinelli

http://www2.sba.unibo.it/serena/giano/bookmarklet-
Giano.htm

Si possono utilizzare nel box Testi/bibliografia,

non sono invece utilizzabili nelle Note dell’operatore.

http://www2.sba.unibo.it/serena/giano/bookmarklet-Giano.htm


ho aggiunto i bookmarklet trascinandoli nella barra

Seleziono dal box Testi/Bibliografia (dalle Note NON funziona)
clicco icona nella barra dei preferiti 
-> si apre immediatamente la pagina coi risultati della ricerca 



Programma

Prima parte:

✓ Il progetto Giano

✓ L’applicativo per l’analisi delle bibliografie dei corsi di studio

✓ La compilazione delle note

✓ Bookmarklet Giano

Seconda parte:

▪ Abilitazione in Giano

▪ Collegamento biblioteche - corsi di laurea

▪ Utilizzo dati inseriti per acquisto e-book

▪ Ricerca e output dei dati inseriti

▪ Prove - Q & A



Abilitazione in Giano

Tutte le richieste relative a Giano: 

arpac.giano@unibo.it



Relazione biblioteche e corsi di laurea

Matematica (L)

Astronomia (L)

Fisica del sistema terra (LM)

Fisica (L)

Matematica (LM)

Science of climate (LM)

Informatica (L)

Artificial intelligence (LM)

Ingegneria informatica (LM)

Biblioteca di 
Matematica, Fisica 

e Informatica 



Relazione biblioteche e corsi di laurea

Biblioteca di 
Matematica, Fisica 

e Informatica 

Matematica (L)

Astronomia (L)

Fisica del sistema terra (LM)

Fisica (L)

Matematica (LM)

Science of climate (LM)

Informatica (L)

Artificial intelligence (LM)

Ingegneria informatica (LM)

Dipartimento di 
matematica

Dipartimento di 
Fisica e Astronomia

Dipartimento di 
Informatica - Scienza 

e Ingegneria



Relazione biblioteche e corsi di laurea

Biblioteca di 
Matematica, Fisica 

e Informatica 

Dipartimento di 
matematica

Dipartimento di 
Fisica e Astronomia

Dipartimento di 
Informatica -

Scienza e Ingegneria

Biblioteca di 
Ingegneria e 
Architettura

Biblioteca centrale 
del campus di 

Cesena

Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale 

e dei materiali

Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e 

dell’Informazione

Dipartimento di Ingegneria 
Industriale

Dipartimento di 
architettura

Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie 

Agro Alimentari

Dipartimento di 
psicologia

Dipartimento di 
Scienze Mediche e 

Veterinarie



Cosa succede alle note dei corsi di studio di 

dipartimenti associati a più biblioteche?

Le note alle bibliografie sono indipendenti:

ogni biblioteca vede solo le proprie

Biblioteca di Matematica, Fisica e 
Informatica 
Corso di Laurea: Ingegneria e 
Scienze informatiche 
Materia: Algebra e Geometria

Biblioteca centrale del campus di 
Cesena
Corso di Laurea: Ingegneria e 
Scienze informatiche
Materia: Algebra e Geometria



Output Giano: utilizzo AlmaRE 1/2

AlmaRE utilizza gli ISBN inseriti in Giano per:

➢ valutare l’acquisizione o la sottoscrizione di pacchetti di e-book proposti 

dagli editori    

Catalogo Editore:
- Titolo 1, ISBN 1
- Titolo 2, ISBN 2
- Titolo 3, ISBN 3
- Titolo 4, ISBN 4
- Titolo 5, ISBN 5

….

Lista ISBN in Giano

Possibile interesse 
pacchetto di e-

book anche per la 
didattica?

+ =



Output Giano: utilizzo AlmaRE 2/2

Apertura accesso ad 
un pacchetto/intero 

catalogo
e-book di un Editore

FASE 1: Accesso alla collezione/intero catalogo di un editore

FASE 2: Scelta e-book da acquisire un maniera permanente

FASE 3: Attivazione e-book acquisti in maniera permanente

Accesso agli e-book 
per la comunità 

Unibo
Termine accesso

Selezione centrale 
AlmaRE:

testi inseriti in 
Giano

Comitati scientifici 
delle biblioteche:
titoli di interesse

Selezione Unibo +=

AlmaRE utilizza gli ISBN inseriti in Giano per:

➢ selezionare centrale e-book da acquistare in seguito ad EBA

Selezione in corso:
Springer (attiva fino 31/12/22)

A febbraio 2023 sono in corso 
quelle dei seguenti editori:

▪ De Gruyter (fino 31/05/23) 
▪ Elsevier (fino 31/10/23)
▪ Cambridge (fino 31/12/23) 
▪ Oxford (fino 31/12/23) 
▪ Wiley (fino 31/12/23) 



Esempio e-book in pacchetto EBA in AlmaStart



Esempio e-book in pacchetto EBA nel catalogo UBO

La nota è presente 
per tutte le 
collezioni a parte
De Gruyter



Output Giano: utilizzo AlmaRE

AlmaRE per identificare i titoli da selezionare

utilizza gli ISBN inseriti nelle note in Giano

➢ ISBN: 978-88-4309-167-X 

➢ * ISBN: 978-0201835953. 

➢ .ISBN: 9788843092222 

➢ §ISBN: 9788888792071 

➢ 9ISBN: 780262035613 

➢ e 9781118971291 

➢ IISBN. 978-88-2900-935-0 

➢ ISB N: 9788815285553 

➢ ISBN : 8838934002

➢ ISBN 9788808259042 

➢ BID: 9788845211614 

➢ EAN: 9788845062247 

➢ ISBD: 9781259253393

➢ SBN: 9788887541588  

➢ 9780123820105 - 9780123820112 

➢ 0123741815 (ebook) 

➢ 9780262534215 ; ISBN: 9780262342452 

➢ ISBN: 9780262534215 (e-book)

➢ ISBN: 9780262534215 (3. ed)



Output Giano: utilizzo AlmaRE

➢ Importanza inserimento degli ISBN con la sintassi 

corretta:

ISBN: numero (13 cifre SENZA trattini)

Es: ISBN: 9780521758383

➢ Importanza inserimento di molteplici ISBN se presenti

Es: ISBN: 9781139015530

ISBN: 9780521765169

ISBN: 9780521758383

AlmaRE per identificare i titoli da selezionare

utilizza gli ISBN inseriti nelle note in Giano



La ricerca nell’applicativo Giano 1/3

Cerca insegnamenti: per ricercare i corsi di studio dell’anno in corso per 

nome, codice del corso o nome del docente



La ricerca nell’applicativo Giano 2/3

Cerca nelle bibliografie: per cercare il testo contenuto nelle bibliografie

d’esame o nelle note inserite dell’anno in corso

Si arriva a questa
funzione anche 
dalla homepage



La ricerca nell’applicativo Giano 3/3

Cerca nelle bibliografie: per cercare il testo contenuto nelle bibliografie 

d’esame o nelle note inserite dell’anno in corso



Output Giano: per biblioteche

Il Cesia effettua estrazioni periodiche dei dati inseriti in Giano, che 

vengono inserite su OneDrive.

Sono raggiungibili dalla pagina del progetto Giano: 

https://sba.unibo.it/it/chi-siamo/progetti/progetti-in-corso/giano/giano-le-bibliografie-a-doppia-faccia-per-utenti-e-bibliotecari


Output Giano: per biblioteche

E’ possibile scaricarle in locale e utilizzare i dati di proprio interesse



Per accedere a Giano

https://www.unibo.it/secure/giano/

Pagina progetto Giano

https://sba.unibo.it/it/chi-siamo/progetti/progetti-in-

corso/giano/giano-le-bibliografie-a-doppia-faccia-

per-utenti-e-bibliotecari

Domande?

https://www.unibo.it/secure/giano/
https://sba.unibo.it/it/chi-siamo/progetti/progetti-in-corso/giano/giano-le-bibliografie-a-doppia-faccia-per-utenti-e-bibliotecari


www.unibo.it

Per ulteriori chiarimenti - informazioni 

scriveteci 

arpac.giano@unibo.it


