Servizi bibliotecari presso il
Dipar1mento di Matema1ca e
Informa1ca
Cagliari, 27 gennaio 2016

Servizi per gli studen1
• L'orario di apertura della biblioteca è il seguente:
• lunedì - venerdì 9.00-14.00
• lunedì e mercoledì 15.30-18.30
• In caso di chiusure o sospensioni del servizio provvederemo alla
tempesIva pubblicazione di avvisi sia cartacei sia sul sito o sulla
pagina Facebook della biblioteca.
• I tesI della dida$ca sono disponibili al presIto presso la sezione in
DiparImento, per 14 giorni (rinnovabili, anche autonomamente
tramite l'area personale del catalogo on line, per altri 7).

RICERCHE BIBLIOGRAFICHE
StrumenI

• hPp://www.unicasearch.unica.it per le risorse digitali
disponibili in full text e le monograﬁe
• hPp://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html per i periodici
posseduI in cartaceo (dopo aver eﬀePuato la ricerca per
Itolo, veriﬁcare che sia posseduto da una biblioteca
dell'Università)
• hPp://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac per le
monograﬁe

PERIODICI ELETTRONICI
• elenco Itoli (presenI sia in banche daI/piaPaforme cumulaIve
sia come Itoli «sfusi»)
hPp://sba.unica.it/biblioteche/DistrePo-BS/biblioteche/DistrePoBS/risorse-locali/periodici-elePronici-darea-disciplinare
Il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) sta per cambiare lo strumento u7lizzato
per la ricerca e l'accesso alle risorse ele:roniche. Pertanto vi chiediamo di
me:ere tra i vostri preferi7 la pagina web indicata, con l'elenco di tu:e le
discipline, e non quella speciﬁca per matema7ca e per informa7ca.

BANCHE DATI
• hPp://sba.unica.it/risorse-digitali/banche-daI

• ACM AssociaIon for CompuIng Machinery hPp://dl.acm.org/
• MATHSCINET hPp://www.ams.org/mathscinet/

• All'interno di grandi pacched di editori quali Elsevier,
Taylor&Francis, Wiley, etc. si trovano altre riviste,
recuperabili tramite l'elenco Itoli. Lo stesso vale per
banche daI di ampia copertura come quelle presenI
nella piaPaforma EBSCO.

E-book
• hPp://sfxeu07.hosted.exlibrisgroup.com/sfx_uca/azbook/39uca
(NB: il link subirà variazioni quando cambieremo il sistema di ricerca, sarà
nostra cura avvisarvi quando il nuovo prodo:o sarà conﬁgurato e disponibile)

• Principali piaPaforme
• Springer (in parIcolare la collana Computer Science con Lecture Notes,
Copyright Years 2014-2015)
hPp://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book
%22&showAll=false (NB: servizio My copy!)
• Wiley
hPp://onlinelibrary.wiley.com/browse/publicaIons?
type=book&acIveLePer=
• Elsevier hPp://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/subscribed

ACCESSO DA CASA
• Virtual Private Network - UnicaVPN (per docenI e ricercatori
con casella di posta unica.it)
hPp://sba.unica.it/servizi/vpn
• autenIcazione federata (uIlizzando le credenziali di Esse3 per gli studenI- o quelle assegnate dalla Direzione ReI al
momento dell'advazione della posta elePronica @unica -per
docenI e ricercatori-)
hPp://people.unica.it/idem/servizi-idem/

RICHIESTA DI ARTICOLI
• ricerca sui nostri cataloghi > esito negaIvo > richiesta di fornitura di
arIcolo > NILDE > hPps://nilde.bo.cnr.it/
• scegliete l'opzione IDEM-GARR e registratevi come 'utente',
aﬃliandovi alla Biblioteca di matemaIca e informaIca del DistrePo
biomedico scienIﬁco
• Le credenziali sono quelle della posta elePronica d'ateneo
(nome@unica.it, assegnate in fase di advazione dalla Direzione ReI)
• info > hPp://sba.unica.it/servizi/document-delivery
• max 12 richieste alla sedmana per utente, evasione in 2-7 giorni
lavoraIvi

ACQUISTO TESTI DIDATTICA E RICERCA
• centralizzato a Monserrato, gara con fornitore unico
• tesI didadca > acquistaI a seguito di ricognizione programmi ESSE3. È
fondamentale che tuPe le informazioni uIli siano pubblicate per tempo, in
modo da consenIrci le veriﬁche necessarie e l'inoltro degli eventuali
ordini.
• tesI ricerca > acquistaI su speciﬁca richiesta del docente o ricercatore,
previa trasmissione dell'ordine formale (U-GOV) da parte del diparImento.
• a disposizione del docente/ricercatore richiedente per tuPa la durata della ricerca; al
termine dell'uIlizzo o in caso di cessata esigenza i volumi vanno res=tui= alla
biblioteca aﬃnché siano messi a disposizione degli altri utenI.
• modulo online hPp://sba.unica.it/servizi/proponi-un-acquisto2
• e-mail al SePore acquisI della biblioteca acquisI_dbs@unica.it

SERVE ALTRO? ☺
• Per qualsiasi altro servizio o necessità potete scrivere alla casella
biblio.bs@unica.it o contaPare:
• 4282 SePore acquisizioni (Barbara Spina,
acquisI_dbs@unica.it)
• 4696 SePore periodici e banche daI (Giuseppe Fantola,
periodici_dbs@unica.it)
• 4288 Direzione (Giovanna Frigimelica, g.frigimelica@unica.it)
• Consultate la pagine del SBA per informazioni aggiornate,
approfondimenI e tud i link uIli hPp://sba.unica.it/

