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Prefetto della Biblioteca

La Biblioteca
valorizza il suo patrimonio

La nostra Biblioteca, per valorizzare il patrimonio documentale
posseduto e le risorse elettroniche messe a disposizione della
Comunità Universitaria, ha recentemente intrapreso nuove ini-

ziative: l’adozione di un nuovo OPAC (On-line Public Access Ca-
talogue) e la promozione della collezione delle riviste scientifiche
e delle banche dati.

Il nuovo OPAC

La Biblioteca ha adottato un nuovo OPAC denominato OseeGe-
nius (OpenSEmanticEngine-Genius) per consentire una migliore
fruizione del suo esteso patrimonio librario e, dalla sua entrata in
funzione, ha raccolto apprezzamenti molto positivi da Docenti e stu-
denti. Esso offre una serie di funzionalità aggiuntive rispetto al pre-
cedente, le quali, migliorando le modalità di ricerca, innalzano il
livello di pertinenza dei risultati e offrono molteplici possibilità nella
fase di visualizzazione dei risultati, ottimizzando il loro utilizzo.

OseeGenius consente, in fase di ricerca, l’utilizzo di diversi fil-
tri per dettare le condizioni cui debbono rispondere i risultati che
si vogliono ottenere. In fase di visualizzazione delle risposte, esso
offre la possibilità di visualizzare i risultati raggruppati per “fac-
cette” (autore, lingua, data di pubblicazione, soggetto, collezione)
e di raffinare ulteriormente la ricerca scegliendo quelle ritenute
utili. Il raggruppamento per faccette è una funzione molto impor-
tante, perché consente di individuare più facilmente i documenti
pertinenti quando grande è il numero dei risultati. La funzionalità
“Documenti simili” consente di trovare documenti di interesse
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anche se non intenzionalmente ricercati, ma che “assomigliano”
per il loro contenuto al documento visualizzato.

OseeGenius permette, inoltre, di selezionare i documenti di
interesse e salvarli in un’area dedicata per scaricarli ed esportarli
successivamente in vari formati e su piattaforme bibliografiche
quali RefWorks, EndNote e Zotero.

La Biblioteca ha organizzato vari incontri informativi-forma-
tivi per spiegare il funzionamento del nuovo OPAC alla comunità
universitaria e promuoverne un uso “consapevole”; alcune unità
accademiche e alcuni docenti hanno richiesto incontri ad hoc per
i propri studenti. È stata redatta una guida per l’uso accessibile
dal catalogo, pubblicata sul sito web della Biblioteca ed anche sca-
ricabile in formato PDF.

Le riviste scientifiche

La nostra Biblioteca si è sempre con costanza adoperata per pro-
muovere la conoscenza e facilitare l’accesso e la fruizione delle rivi-
ste scientifiche che possiede nella versione a stampa e di quelle che
rende disponibili nella versione elettronica via internet. È soprattutto
attraverso le riviste scientifiche che la comunità universitaria può
mantenersi aggiornata su come evolvono i settori disciplinari che
insegna, che studia e su cui fa ricerca. Questo tipo di documento
rappresenta un canale privilegiato e molto utilizzato dai ricercatori
delle varie discipline per far sapere “cosa stanno facendo”.

La collezione di riviste della nostra Biblioteca, interamente ac-
cessibile a “scaffale aperto”, è di grande valore in termini di con-
sistenza numerica (3.703 titoli a stampa posseduti, di cui 1.337
correnti e 415 accessibili anche nella versione elettronica), di co-
pertura disciplinare (27 aree disciplinari di specializzazione co-
perte) e temporale (molte riviste sono possedute fin dalla data
della loro nascita), di esclusività (alcuni titoli sono posseduti in
modo esclusivo riguardo al territorio italiano), di lingue rappre-
sentate. La Biblioteca rende poi disponibili in formato elettronico
testi di articoli pubblicati su circa 2.600 riviste indicizzate dalle
banche dati cui offre l’accesso via internet.
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Sempre con l’intento di valorizzare questa sua importante col-
lezione, la Biblioteca ha deciso di aderire al progetto “ACNP-Ar-
chivio Collettivo Nazionale dei Periodici” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) in collaborazione con l’Università di Bolo-
gna. Il progetto riguarda la costituzione di una grande banca dati
che raccoglie le informazioni dei periodici posseduti dalle biblio-
teche italiane per consentire alla comunità scientifica internazio-
nale di localizzare la biblioteca che possiede la rivista su cui sono
pubblicati gli articoli di interesse e di poter fruire del servizio di
document delivery con l’inoltro via e-mail di richieste di copia. 

Di recente, la Biblioteca ha realizzato un’applicazione informa-
tica complementare che arricchisce funzionalmente OseeGenius,
permettendo di ottenere rapidamente informazioni “di base e con-
cise” sulle riviste possedute per un uso immediato. L’applicazione,
molto facile da utilizzare, è accessibile dal sito web della Biblioteca
sotto il nome “Ricerca Periodici”; i risultati della ricerca sono elen-
cati in ordine alfabetico per titolo del periodico, per ogni titolo ven-
gono forniti la disciplina coperta, la collocazione, l’ubicazione fisica
all’interno della Biblioteca, lo status dell’abbonamento, i dati sul pos-
seduto cartaceo, il link per l’accesso diretto alla versione elettronica
se disponibile e la relativa copertura temporale. La Dr.ssa Manuela
La Rosa dell’Ufficio Periodici ha curato e cura la raccolta sistematica
dei dati e la loro organizzazione all’interno dell’applicazione.

Le banche dati

Numerose sono le banche dati bibliografiche e di testi com-
pleti messe a disposizione dalla nostra Biblioteca. Le prime con-
sentono di monitorare la letteratura scientifica prodotta a livello
mondiale per i vari settori disciplinari di specializzazione della
nostra Università, le seconde consentono l’accesso diretto alle in-
formazioni primarie contenute in monografie e articoli di riviste.
Promuovere la conoscenza e facilitare l’uso di questi strumenti
informativi di rilevante importanza in ambito accademico è con-
siderato dalla nostra Biblioteca un compito prioritario. Nell’am-
bito del lavoro di ristrutturazione del sito web della Biblioteca, le
pagine dedicate al servizio Banche dati sono state completamente
rinnovate e arricchite con nuove funzionalità.

Come per le riviste, è stata creata un’applicazione informatica
mirante a promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle banche dati
bibliografiche e di testi completi (online, cd-rom in rete e risorse
accademiche a libero accesso sul web) cui la Biblioteca offre l’ac-
cesso. L’applicazione permette di ricercare in modo veloce e mi-
rato le banche dati di interesse utilizzando come chiavi di ricerca
il nome della banca dati, la tipologia, la materia trattata e le parole
contenute nella descrizione del suo contenuto. La ricerca può es-
sere effettuata anche combinando insieme più chiavi di ricerca,
per esempio è possibile chiedere quali sono le banche dati riguar-
danti il Diritto Canonico accessibili in linea e/o su cd-rom, in rete
e/o a libero accesso sul web.

Una pagina Termini e condizioni d’uso è stata creata per fornire
informazioni su quali sono gli utenti autorizzati ad accedere alle
banche dati, su cosa è consentito e cosa è vietato fare nell’utilizzo
di queste risorse elettroniche. Nella home page del servizio i mem-
bri della comunità universitaria, che vogliono accedere alle ban-
che dati in linea anche dall’esterno della Gregoriana, possono
inviare direttamente la richiesta alla Direzione della Biblioteca. 
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The Library enhance its heritage (by Marta
Giorgi, Library Prefect) – To enhance its
documental patrimony, our Library re-
cently undertook new initiatives, such as a
new OPAC and the promotion of magazine
collections and databases. The new OPAC,
OseeGenius (OpenSemanticEngineGenius)
offers more functions, improving the search
mode and offering more pertinent results,
also finding similar documents even if not
explicitly searched and saving them in a
dedicated area. To explore the multiple
functions of OseeGenius, the Library or-
ganized a series of explicative meetings with
the University Community. To give more
value to its magazine collections, the Li-
brary joined the “ACNP”(National Collec-
tive Periodicals Archive) project which aims
create a database on periodicals owned by
Italian libraries.

An IT application was developed to pro-
mote knowledge and use of the various data-
bases of the Library.

On the Website of the Library there is a
page giving information on the use of the
databases and on the Home Page there is a
section where each member of the Univer-
sity Community can request access to the
online databases from outside the Library. 
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