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Banche dati umanistiche

Alcune annotazioni
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Historical abstracts

Banca dati bibliografica e a testo pieno di 

Storia moderna e contemporanea

Periodo trattato: tra il 1450 e i giorni nostri

800.000 registrazioni bibliografiche (+ full text o link al full text)

Pubblicazioni uscite dal 1955 ad oggi.

Ad esclusione della Storia nordamericana per cui occorre 

riferirsi ad America: History & Life (anch’essa in Ebsco)

490.000 registrazioni bibliografiche

2.000 periodici. Copertura dalla preistoria ad oggi.
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Historical abstracts: filtri in basso
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Historical abstracts: autocompletamento e filtri in basso
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Historical abstracts: caratteri Jolly

? � 1 singolo carattere

ne?t trova neat, nest or next 

# � 1 singolo carattere o nessun carattere

colo#r � color o colour

Se si usa # non vengono cercati singolari, plurali… del termine

* Carattere di troncamento

es. Comp* � computer, computing…

Wildcarts e carattere di troncamento non possono essere

usati nello stesso termine.
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Historical abstracts: limitare i risultati con i filtri a sinistra
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Historical abstracts: opzioni per singolo record

Parole chiave: «student movement» AND «Italy»

Indice 

bibliometrico
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Historical abstracts: riferimenti citati
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Historical abstracts: riferimenti citati
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Historical abstracts: articoli che citano Tolomelli, Marica
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Historical abstracts: cercare nell’indice del db

In alto: «Altro» - Indici
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Historical abstracts: cercare nell’indice del db

Selezionare l’indice, es. «geographic terms» e cliccare su «sfoglia»
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Historical abstracts

Cliccare su «aggiungi» per aggiungerlo tra i termini ricercati. Cliccare su «cerca»

√
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Historical abstracts: image quick view collection

Altro, Image Quick View Collection
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Historical abstracts: Clio Notes

Brevi annotazioni cronologiche e storiche per orientarsi su un argomento

A partire da
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Historical abstracts

Salvataggio in cartella che automaticamente è denominata con i termini ricercati
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Historical abstracts: salvare i risultati, inviare per mail…

Contrassegnare, mettendo i risultati in cartella provvisoria 

(cliccando da azzurra � gialla)
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Historical abstracts: stampare, inviare, salvare o esportare

Dalla cartella, selezionare le opzioni a destra
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Historical abstracts: esercizi

Guerra fredda

• cercare articoli

• consultare l’indice del db

Da chi è stato citato il contributo di Bozo, Frédéric

France, Gaullism, and the Cold War; Bozo, Frédéric Cambridge History of the 

Cold War); 2010, Cambridge : Cambridge UP, p280-282, 3p. Edited by: Leffler, 

Melvyn 

(Bozo è il riferimento 14 nell’articolo di :Party preferences and institutional 

transformation: revisiting France’s relationship with NATO (and the common 

wisdom on Gaullism). By: Hofmann, Stephanie C. Journal of Strategic Studies. Jun 

2017, Vol. 40 Issue 4, p. 505-531)
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Georef

Banca dati bibliografica curata dall'American Geological Institute (AGI) 

3 milioni di citazioni bibliografiche e abstract

tratti da periodici, monografie, dissertazioni e tesi di dottorato, atti di 

convegno, mappe e altri documenti tecnici relativi alle scienze della terra. 
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Georef
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Georef: sulla sinistra filtri da applicarsi sui risultati
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Georef: elementi correlati, ossia sullo stesso tema
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Georef: thesaurus
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Georef: thesaurus
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Georef: spazio personale
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Georef: spazio personale
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Georef: salvo record / creo RSS

In fase di salvataggio «salva ricerca», mi verrà proposto di creare una 

cartella nuova o salvare in cartella esistente
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Georef: creazione di RSS
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Georef: creazione di alerting
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Georef: esercizi

Cercare nel thesaurus «tamigi (The Thames) – estuario» e inserire il 

risultato nella finestra di ricerca. 

Lanciare la ricerca

Usare i filtri

Accedere al testo pieno

Salvare i risultati 
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Muse

Testo pieno di articoli e libri 

di 120 editori accademici e non 

di diversi paesi
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Muse

«Browse»: ricerca su tutti i campi

«Research area» consente di sfogliare. Cliccando sull’area e su browse, si 

esplodono i singoli campi
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Muse: research area

Cliccando browse sulle «research areas», si visualizzano altre suddivisioni
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Muse: Limitare la ricerca ai documenti accessibili: a sinistra
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Muse: browse by titles/ publishers/ books/ journals
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Muse: numero di risultati per pagina

Una volta ottenuti dei risultati, posso indicare 

quanti risultati per pagina desidero e l’ordinamento
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Muse: ricerca avanzata e filtri sulla sinistra

Filtri:

• Disponibilità 

Full text

• Tipo documento

• Area di ricerca

• Autore

• Editore

• Tit. della rivista

• Lingua

• anno
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Muse: save citation

Per i libri: cliccare su «save citation» per salvare andare in alto a dx su «saved

citations». Posso esportare su sw citazionali o inviare al mio indirizzo email
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Muse: save page

Per salvare una videata/una ricerca, utilizzare i «preferiti» del browser

Saving a Search

All searches can be saved using the Bookmark or Favorites feature on your browser.

On the search results page, click the Bookmark or Favorites option to save the 

search.

The URL for the search results can also be emailed to yourself or to others.
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Muse: esercizi

Sfogliare un ambito e aprire i sottoambiti

Accedere al testo pieno

Contrassegnare e mettere una citazione tra le citazioni salvate

Inviare il risultato di una ricerca ad un indirizzo email 
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Jstor

TESTO PIENO DI RIVISTE

Accesso al testo pieno fin dal primo numero, esclusi gli anni recenti, 

delle riviste incluse nelle collezioni 

• Arts & Sciences I-II-III, 

• Business I, 

• Ecology & Botany I, 

• Health & General Sciences

(dal 2016 si accede a 792 titoli).
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Jstor: show snippets
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Jstor: articolo scaricabile
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Jstor: articolo da leggersi online
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Jstor: add to shelf

Accedere al proprio spazio e 

leggere online.

Massimo 3 art alla volta nel 

proprio spazio gratuitamente.

Posso rimuoverli dal mio 

spazio dopo 14 gg.
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Jstor: testo pieno non disponibile

La crocetta a sinistra significa che il testo pieno non è accessibile
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Jstor: sulla dx di un articolo, segnalati articoli sullo stesso argomento
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Jstor: non parole chiave ma ampi «topics»
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Jstor: browse by subject

Ad es.: African American studies comprende 19 riviste specifiche
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Jstor: Esportare i risultati

Selezionare a sinistra il record da esportare. In questo modo si attiva «export 

selected citations». Esportarlo mediante uno dei sw citazionali
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Jstor: esercizi

Cercare articoli su

Medieval history AND England

aprire un articolo, limitare agli articoli non scaricabili, salvarne uno nel 

proprio spazio

Sfogliare per argomento

Selezionare alcune citazioni ed esportarle.
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PAO & PIO
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PAO & PIO

Hanno la funzione di 

«liste» su OPAC
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PAO & PIO: sulla sinistra filtri da applicarsi sui risultati
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PAO & PIO: elementi correlati, ossia sullo stesso tema
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PAO & PIO: spazio personale
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PAO & PIO: spazio personale
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DAAI

Art, Design and Architecture 

Banca dati bibliografica e a testo pieno relativa alle arti visive e applicate. 

Comprende diversi database, interrogabili anche separatamente: 

- ARTbibliographies Modern (ABM), banca dati bibliografica incentrata 

sull’arte moderna e contemporanea 

- DAAI: Design and Applied Arts Index, banca dati bibliografica 

specializzata in design, moda e arti applicate 

- IBA: International Bibliography of Art, banca dati bibliografica che copre 

la storia dell'arte occidentale a partire dalle origini 

- Arts and Humanities Database, banca dati che contiene il testo pieno dei 

principali periodici di tale ambito disciplinare.
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DAAI
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DAAI: filtri da applicarsi sui risultati
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DAAI: elementi correlati, ossia sullo stesso tema
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DAAI: thesaurus
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DAAI: thesaurus



66

DAAI: thesaurus
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DAAI: spazio personale
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DAAI:
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DAAI: salvo record in «ricerche personali»

In fase di salvataggio, mi viene proposto di creare una cartella nuova o 

salvare in cartella esistente
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DAAI: crea RSS

Salva ricerca, crea feed RSS
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DAAI: creazione di RSS
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DAAI: crea avviso
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DAAI: esercizi

Cercare sneakers and design. Restringere con filtri e salvare nel proprio 

spazio un articolo.

Cercare «sneakers» mediante il thesaurus e verificare i termini proposti


