
GIANO

Esther Deandrea 

Campus di Ravenna - Biblioteca



clicco per iniziare



seleziono la Biblioteca in cui lavorare

poi posso ordinare per sede o tipo corso



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



1) controllo che in italiano e inglese siano uguali
2) seleziono i testi in italiano e copio
3) Incollo la selezione nel box sotto Note dell’operatore





devo formattare e pulire la bibliografia

clicco per salvare le modifiche



strumenti di ricerca
se lavoro da casa sempre col Proxy 

…cataloghi di editori 



Sotto ogni indicazione bibliografica devo inserire:
1) ISBN: oppure 

ISSN: oppure 

DOI: oppure 

URL: oppure 

BID: (se mancano i dati di cui sopra), oppure 

Autore, titolo, edizione (se mancano i dati di cui sopra) 

2) Codice ACNP Biblioteca: note sul posseduto (ok=posseduto; no=non posseduto; n°

copie; eventuale edizione) 

3) In caso di risorse in banche dati (es. ebook ambito giuridico) non ricercabili con 

Almastart: AlmaRe: ebook in Biblioteca Volumi Giuffrè

4) Se ho bisogno di note interne alla fine della bibliografia scrivo una riga di asterischi e 

sotto le note. Esempio: 

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

Contattato docente per chiedere di informare dei testi citati a lezione 

Informato docente che titolo sbagliato 



seleziono il DOI 

controllo di avere accesso
quindi torno alla bibliografia 



Scrivo solo il DOI «pulito»
aggiungo il codice Acnp della mia biblioteca: ok 

clicco per salvare
NB: fatelo ogni volta che finite ogni riferimento 
bibliografico!



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 sul sito de Il Mulino
->indico quale edizione posseggo



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



anche in questo caso copio/incollo entrambi gli ISBN
perché 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 copio/incollo il BID

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







indicazione di una risorsa web
-> controllo che il link funzioni 
formatto



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







Per accedere a Giano

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

Bookmarklet per Giano
Serena Spinelli

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

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


ho aggiunto i bookmarklet trascinandoli nella barra

Seleziono dal box Testi/Bibliografia
clicco icona nella barra dei preferiti 
-> si apre immediatamente la pagina coi risultati della ricerca 



www.unibo.it

Per ulteriori chiarimenti - informazioni 

scrivetemi o contattatemi su Teams

esther.deandrea@unibo.it


