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COMPENDEX 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 Compendex (COMputerized ENgineering InDEX) è un repertorio bibliografico che copre tutti i settori dell'ingegneria, 
schedando articoli di riviste, atti di convegno, monografie, rapporti tecnici, dissertazioni e standard. I record sono 
completi quasi sempre di abstract e parole chiave controllate. Consente di accedere al full-text dei documenti per 
quanto riguarda le risorse in abbonamento per l’Ateneo di Bologna, per i periodici free e per quelli OA. E' disponibile 
un valido thesaurus. 

 

2. Copertura (anni di riferimento, ambito linguisti co, collezioni previste, ecc.) 

 1970-      ; Backfile 1884-1969; Multilingua 

3. Editore 

 Elsevier 

4. Piattaforma 

 Engineering Village (www.engineeringvillage.com) 

  

5. Aggiornamento  

 Settimanale 

6. Modalità di accesso 

 On-line con licenza Campus 

7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratte ri speciali, ecc.) 

 E’ possibile utilizzare operatori booleani (AND, OR, NOT) e operatori di prossimità (NEAR, ONEAR), carattere di 
troncamento (*), wildcard (?); è possibile settare filtri in fase di impostazione della ricerca e/o sui set dei risultati. 
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8. Specificità e criticità (caratteristiche peculia ri della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati ) 

 E’ richiesto l’utilizzo di termini di ricerca solo in lingua inglese. Spoglio non integrale per tutte le tipologie di fonti 
(quasi completo per periodici, solo per fonti principali per altre tipologie). Brevetti presenti in numero limitato e 
datati, pochissimi riferimenti a documenti in lingua italiana, forme di autori personali ed enti non standardizzate. 

9. Personalizzazione e gestione dei risultati (poss ibilità di profilare la ricerca e i 
risultati) 

 E’ possibile personalizzare le impostazioni delle ricerche e il formato e la visualizzazione dei risultati, sia per la sola 
durata della sessione di ricerca, sia in maniera stabile. In questo secondo caso è necessario registrare un proprio 
profilo personale sulla piattaforma ed effettuare sempre il login prima di operare sul database.  

10. Servizi aggiuntivi (Rss, email alert, esportazi one su sw citazionali, ecc.) 

 E’ possibile impostare RSS feed ed e-mail alert, salvare la cronologia ricerche e i risultati. I record dei risultati possono 
essere spediti via e-mail, stampati, scaricati in un luogo fisico o virtuale, scegliendo formato e dettaglio dell’output, esportati 
su alcuni software citazionali (Mendeley, RefWorks) e salvati anche in formati leggibili dai principali software citazionali. 
Per i record presenti anche su Scopus, è possibile reperire indici bibliometrici nella stessa banca dati o tramite 
collegamento a quest’altro database. Per alcune di queste funzioni è necessario effettuare il login alla piattaforma. 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text   SI (+fonti free/OA) 

Abstract SI (quasi sempre, può 
mancare in record più 
datati) 

  

Esportazione citazione software 
citazionali 

SI   

Thesaurus SI   

Collegamento A-link SI   

Rete citazionale SI (bibliografia non 
sempre, citazioni per 
record presenti anche 
su Scopus) 

  

Indici bibliometrici SI (es. PlumX Metrics) 
(per record presenti  
anche su Scopus) 

  

 


