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DEVI FARE UNA RICERCA MA NON SAI DA 
DOVE INIZIARE... 

SEI SOMMERSO DAI LIBRI 
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...NON FERMARTI ALLA PRIMA PAGINA CHE TROVI 

Esiste un motore di ricerca più   
specifico per le tue esigenze 

Non ti fa perdere tempo e 
  ti aiuta ad arrivare   
direttamente al punto 

GOOGLE Scholar è un motore di  
ricerca predisposto per la ricerca di  
materiale scientifico ed accademico 

https://scholar.google.it/ 

Prova te stesso… apri la pagina 
e segui i passaggi 

http://scholar.google.it/
https://scholar.google.it/
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GOOGLE Scholar ricerca solo tra materiale scientifico-accademico  
prelevando informazioni da diverse tipologie di documenti… 

LIBRI 
ARTICOLI DI 

RIVISTE 
RAPPORTI  

TECNICI 
ATTI DI 

CONVEGNI 
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LIBRI 

I libri si occupano di un argomento in maniera esaustiva  
e permettono una rapida e globale circolazione delle informazioni. 
Oggi, al contrario del passato, i libri sono di facile reperibilità  
e si possono trovare nelle biblioteche o nelle librerie. 

Ricorda se stai cercando un libro  
controlla nel catalogo di Ateneo  
e poi passa in biblioteca. 
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ARTICOLI DI RIVISTE 

Un articolo di rivista «è uno dei documenti  
più importanti ed affidabili di comunicazione scientifica.  
Si tratta di scritto redatto in modo oggettivo,  
ovvero evidenziando in maniera trasparente e  
verificabile metodo e risultati, da parte di scienziati  
o tecnici, su un argomento scientifico e pubblicato poi,  
attraverso i canali di comunicazione  
della comunità scientifica, tipicamente  
su riviste accademiche, una volta validata  
secondo le regole della revisione paritaria,  
entrando di diritto a far parte  
della letteratura scientifica.» 
(Wikipedia, voce Pubblicazione scientifica) 
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ATTI DI CONVEGNO 

Gli atti di convegno riportano per 
esteso comunicazioni  originali  o  
relazioni  presentate  a  un  
convegno,  simposio, workshop 
ecc. 
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RAPPORTI TECNICI 

I rapporti tecnici vengono periodicamente  
redatti da enti o imprese, su un argomento o  
sull’evoluzione di un argomento già discusso. 
 
Tra le tante informazioni si possono  
trovare nuove tipologie di ricerca,  
nuova strumentazione, nuovi dati relativi a 
delle ricerche già esistenti… 
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La pagina iniziale 
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La pagina di ricerca 
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Ma non fermarti qui…  
ricorda che puoi sempre consultare il catalogo di ateneo 

Cerca altri tutorial 

Chiedi 
informazioni 

Gira tra le pagine web  
della tua università 

Controlla se un libro che cerchi si trova in biblioteca 

https://biblioteche.unicam.it/
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CREA IL TUO SPAZIO 

GOOGLE Scholar ti dà la possibilità di 
creare una tua personale Biblioteca, 
dove poter salvare gli articoli che 
trovi più interessanti. 

Inoltre, grazie alla nuova funzione “etichetta” puoi 
anche organizzare la tua Biblioteca creando tutti gli 
spazi che vuoi. 
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RICEVI LE NEWS 

Stai facendo una ricerca? Hai trovato degli articoli che ti interessano? 
 
Non rimanere mai indietro… grazie alla funzione “AVVISI” sarai avvisato 
ogni volta che verrà pubblicato un nuovo articolo sull’argomento 
desiderato. 

Inserisci il tuo indirizzo 
e-mail e una parola 
chiave relativa 
all’argomento di tuo 
interesse 
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AMPLIA LA TUA RICERCA 

Con l’opzione “RICERCA AVANZATA” puoi ampliare le tue possibilità di trovare 
informazioni, compilando altri campi di ricerca. 
… inserisci le parole che conosci, inserisci una frase, inserisci una data… e altro 
ancora… 
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ITALIA O MONDO 

Ricerca documenti solo in lingua italiana, oppure aumenta il 
numero dei risultati cercando documenti in tutte le lingue del 
mondo … 
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TITOLO 

Titolo: da qui puoi aprire il file desiderato, controllare l’autore, il titolo della 
rivista e tutti i dati relativi alla pubblicazione, nonché raggiungere il sito 
web in cui l’articolo è conservato o scaricare il file, se presente.   
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FULL TEXT 

Se vicino al file che hai trovato, appare un 
link, allora significa che è disponibile il Full 
Text dell’articolo. 

Scarica direttamente 
tutto il file, cosi non ti 
perderai niente di ciò che 
stai cercando. 
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SALVA & CITA 

Salva la citazione che ti interessa,  
cliccando sulla stellina che diventerà blu… 
Il file verrà salvato direttamente nella tua Biblioteca. 

Se invece stai 
facendo una ricerca e 
devi citare l’articolo 
scelto, clicca sulle 
“virgolette” e scopri 
quale citazione fa al 
caso tuo. 
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CITATO DA … 

Aprendo la schermata 
“Citato da” ti appariranno 
tutta una serie di documenti 
di altri autori, che hanno 
citato l’articolo da te scelto. 
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ARTICOLI CORRELATI 

Gli ARTICOLI CORRELATI ampliano la tua ricerca, offrendoti una serie di 
articoli più o meno simili a quello da te scelto… 
La similitudine tra gli articoli viene fatta secondo una concordanza tra 
parole chiave, autori e riviste. Questo può aiutarti a scoprire cose nuove 
e incrementare quello che già sai su un argomento. 
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VERSIONE 

Gli articoli possono avere 
anche più versioni differenti. 
 
Controlla tu stesso … 
 
Quello che magari non trovi 
in una versione, puoi 
trovarlo in un’altra. 
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