Sistema Bibliotecario di Ateneo

Le sedi e gli orari
Sezione Architettura "Enrico Mattiello" (ARC)
via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma
Tel.: 06 57339612/613/657 Fax: 06 57339656
E-mail: bib_arc@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.30

Istruzioni per l’uso
Sede ex Mattatoio
largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
Tel.: 06 57339701 Fax: 06 57339702
E-mail: bib_arc@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Guida alla
Biblioteca
virtuale

Sezione Storia dell'arte "Luigi Grassi" (SAA)
piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
Tel.: 06 57332980/982/983 Fax: 06 57332981
E-mail: saa@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Biblioteca delle Arti

I commenti degli utenti ci aiutano
a migliorare la biblioteca, scrivi a:
bibarea.arti@uniroma3.it
Grazie per la
collaborazione

Direzione: via Madonna dei Monti, 40
00184 — Roma
Tel.: 06 57339601
Fax: 06 57339656
E-mail: bibarea.arti@uniroma3.it

A cura di Roberto Raieli
febbraio 2012

Biblio@rti in tasca

via Ostiense, 139 - 00154 Roma
Tel.: 06 57334042/224/331/332 Fax: 06 57334330
E-mail: bib_cls@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Biblioteca delle Arti

Sezione Spettacolo "Lino Miccichè" (CLS)

Guida alla Biblioteca virtuale
Il progetto Biblioteca Virtuale a Roma Tre

Le sezioni della Biblioteca Virtuale
•

Il progetto della Biblioteca
Virtuale (BV) mette a disposizione dell’utente uno
strumento, unico e personalizzabile, per interrogare tutte le risorse bibliografiche dell'ateneo Roma Tre, e per accedere a una
grande quantità di documenti, di diversa natura e
supporto, disponibili sia nel Sistema bibliotecario,
sia in formato digitale, sia tramite reti di bilioteche.
È ora possibile utilizzare la Biblioteca Virtuale anche da postazioni remote. Il progetto consente, inoltre, l'accesso a servizi quali e-learning e reference, e
comprende a breve la piena implementazione di un
archivio istituzionale aperto collegato con l'Anagrafe della ricerca.

•

Trova risorse
Il Trova risorse è un modulo che consente di cercare
in base al titolo, alla categoria o alla tipologia, le
risorse presenti e disponibili nella BV. Può essere
utilizzato inserendo stringhe di ricerca alfanumeriche o scorrendo gruppi e sottogruppi classificati.

•

Trova periodici
Tramite il modulo Trova periodici è possibile cercare i periodici posseduti dal Sistema bibliotecario
attraverso il titolo, le categorie, i fornitori o l’incrocio dei diversi dati che li rappresentano. Può essere
utilizzato inserendo stringhe di ricerca alfanumeriche o scorrendo gruppi e liste.

Per accedere alla BV, dalla home page del Sistema
bibliotecario
<host.uniroma3.it/biblioteche/
index.php>, cliccare sul link «Biblioteca Virtuale»,
è poi possibile collegarsi secondo due modalità:

«Accedi alla Biblioteca Virtuale come ospite»
(se l'utente non possiede credenziali di autenticazione può collegarsi lo stesso, ma con alcune limitazioni e senza accesso al full text).

QuickSearch
Il modulo QuickSearch consente la ricerca
«Semplice» o «Avanzata» all’interno di determinati
«QuickSets», contenitori di risorse elettroniche e
database realizzati dai bibliotecari raggruppando
alcune risorse disponibili nella BV in base a date
aree tematiche (per es. Economia, Cinema, Matematica ecc.).

•
L’accesso alla Biblioteca Virtuale

«Accedi alla Biblioteca Virtuale»
(l’accesso è diretto e immediato dalle postazioni
dell’Ateneo, invece gli utenti da postazioni remote
dovranno autenticarsi con la password di dominio
Roma3Pass, quella già in uso per il cedolino e il
portale dello studente);

Tutorial
In quest’area si trovano le istruzioni per l'uso del
sistema e delle singole banche dati, inoltre sono
presenti alcune guide, realizzate dai bibliotecari,
relative all’impostazione delle ricerche e al riconoscimento dell'informazione affidabile.

•

E-Books
Nella Biblioteca Virtuale è disponibile un lungo
elenco di e-book di vario genere, ordinato alfabeticamente per titolo, con i link SFX per l’accesso ai
testi tramite i siti degli editori.

•

Citation Linker
Il modulo Citation Linker consente di trovare
un «Articolo», un «Periodico» o una
«Monografia» tramite vari dati specifici che li
rappresentano.

•

MetaSearch™
Il modulo della MetaSearch è il più complesso
del progetto, e consente la ricerca «Semplice»
o «Avanzata» incrociando le molte risorse
presenti nella BV. La ricerca può avvenire
all’interno dei «QuickSets» o delle categorie,
a loro volta personalizzabili, i risultati possono essere differentemente ordinati e le diverse
ricerche possono essere, infine, archiviate.

•

Biblioteca personale
All’area personale della BV si accede tramite
l’autenticazione della Roma3Pass. Sono liberamente disponibili alcuni spazi per archiviare
dati bibliografici, operare su di essi, inviarli,
conservarli in remoto, o attivare alert di ricerca. Nella sezione «La mia biblioteca virtuale»
è possibile salvare i record trovati e operare su
di essi. In «Risorse preferite» e «Periodici
preferiti» si possono salvare i link a database e
periodici, anche per creare dei set di ricerca da
utilizzare con QuickSearch. In «Storico» si
possono salvare le ricerche effettuate con MetaSearch per elaborarle in seguito.

La guida alla Biblioteca Virtuale
Per avere informazioni più esaurienti sulla Biblioteca virtuale e i suoi servizi, per conoscere le risorse a
disposizione e le modalità di utilizzo, la Biblioteca è
a disposizione.

