
 1

Le riviste scientifiche 
 

di Monica Vezzosi 

 
 
 
1. Perché è importante consultare le riviste scientifiche 
 
2. La diffusione dell’informazione scientifica 
 
3. Come è fatto un articolo. Citation, Abstract, Keywords, References. 
 
4.  Come cercare e trovare articoli scientifici 
 
   4.1. Reperimento di articoli di cui si ha la citazione 
 
§ Elettronici 
§ Cartacei 
§ Il Document delivery 
 
   4.2. Ricerca per argomento  
 
 
 
1. Perché è importante consultare le riviste scientifiche 
 

Nel campo della ricerca scientifica, i risultati delle nuove ricerche vengono quasi sempre resi noti alla 
comunità degli studiosi sotto forma di articoli di periodici. Esiste una grande varietà di periodici 
scientifici, da quelli più generali che comprendono varie discipline (es: Nature, Science), a quelli più 
specializzati in determinati settori del sapere (Journal of ecology, Conservation biology), a quelli più 
divulgativi (Focus, Newton, Le Scienze). Questi ultimi si trovano anche in edicola, mentre i periodici 
scientifici usati nella ricerca accademica si acquistano solo tramite abbonamento e, siccome hanno 
prezzi molto alti, in genere si trovano unicamente nelle biblioteche universitarie.  

L’articolo scientifico è il canale più utilizzato tra i ricercatori per la diffusione dell’informazione, anche 
per la maggiore rapidità di pubblicazione e distribuzione rispetto ai libri. E’ negli articoli scientifici che  
possiamo trovare i risultati delle ultime ricerche di qualsiasi ambito disciplinare, la descrizione di nuove 
tecniche, lo studio di casi nuovi o insoliti. 

Una caratteristica importante delle riviste scientifiche è che la lingua in cui sono scritti è quasi sempre 
l’inglese, a prescindere dal paese di pubblicazione e/o dalla lingua madre degli scienziati che pubblicano 
gli articoli. L’inglese è diventato lo strumento della comunicazione scientifica, una specie di koinè che 
viene parlata in tutti i congressi e usata come strumento di comunicazione condiviso; anche i vostri 
docenti, quando pubblicano dei “papers” per diffondere i risultati delle loro ricerche, scrivono gli articoli 
in inglese e li inviano a riviste internazionali. Farete così anche voi se pubblicherete i risultati della 
vostra dissertazione di laurea, o se entrerete nel mondo della ricerca scientifica.  

Da quanto detto sopra derivano due semplici conseguenze:  

1- Per fare ricerca bibliografica accedendo alle informazioni contenute nelle riviste scientifiche 
bisogna usare l’inglese. 

2- È necessario imparare l’inglese. 
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2. La diffusione dell’informazione scientifica  

(sintetizzato e adattato da: La produzione dell’informazione scientifica: dall’autore al documento 
scientifico, a cura di D. Percudani. URL: http://www.unipr.it/arpa/bibmed/corso2002/Main.htm) 

Quali sono le fasi della pubblicazione di un articolo scientifico? 

AutoreàRicercaàRisultatiàDiffusione tramite pubblicazione  

Il passaggio dai risultati di una ricerca o di uno studio alla sua diffusione attraverso la pubblicazione di 
un articolo  su un periodico scientifico è costituito da varie tappe che così possiamo sintetizzare:  

• scelta del periodico sul quale si vorrebbe far pubblicare il proprio lavoro. Per valutare il peso 
scientifico di una determinata rivista gli autori spesso si avvalgono del “Journal of citation 
reports”.  Esso è uno strumento per la valutazione e la comparazione delle riviste basata sulla 
raccolta e l'analisi delle citazioni. Ad ogni rivista viene attribuito un determinato valore, 
chiamato  IMPACT FACTOR, che costituisce la misura della frequenza con cui gli articoli di una 
rivista sono stati citati durante l'arco di un anno e fornisce quindi la misura dell'importanza di un 
titolo se confrontato ad altri dello stesso ambito disciplinare.  

• rispetto delle norme editoriali nella stesura dell'articolo  

• accettazione dell'articolo da parte del comitato scientifico della rivista attraverso il meccanismo 
della peer review. Una rivista è "peer reviewed" quando l'esame critico degli articoli proposti per 
la pubblicazione viene dall'editore affidato ad alcuni (di solito due o tre) esperti dei rispettivi 
ambiti di ricerca, tali da poter essere considerati appunto pari (peer), per competenza, 
all'autore. Quest'ultimo non viene informato dell'identità dei suoi recensori e viceversa, in modo 
da garantire la massima obiettività possibile. I recensori non devono appartenere al comitato di 
redazione e non devono essere in nessun modo legati all'editore da rapporti commerciali. Le loro 
osservazioni, spesso molto dettagliate, vengono inoltrate dall'editore all'autore, il quale 
provvederà ad apportare le modifiche suggerite. Si suppone che, passando per un tale filtro, gli 
articoli alla fine accettati per la pubblicazione, siano estremamente selezionati. L'adozione di 
questa procedura, pertanto, aumenta il prestigio della rivista e "garantisce" la qualità scientifica 
degli articoli pubblicati.  

Trascorrono solitamente mesi prima dell'accettazione e della successiva pubblicazione di un lavoro 
scientifico (i lavori appena pubblicati spesso sono già "datati"). La versione elettronica degli articoli 
compare comunque sempre, sulla home page della rivista, con notevole anticipo rispetto alla sua 
disponibilità nella versione a stampa. Questo è uno dei motivi del successo delle riviste on-line. 

In questi ultimi anni abbiamo assistito, inoltre, alla nascita e alla diffusione degli e-prints, che in futuro 
potrebbero mettere in crisi l'attuale sistema di diffusione dell'informazione scientifica.  

Che cosa sono gli e-print: 

Attualmente la validità  dell’informazione scientifica viene  garantita dal processo di revisione di pari 
che ha il compito di valutare la legittimità scientifica degli articoli prima di essere accettati per la 
pubblicazione su una rivista scientifica.Gli e-print (o pre-print), considerati da molti “spazi aperti di 
conoscenza”, sono articoli disponibili su Internet PRIMA di essere sottoposti al processo della peer 
review (o DURANTE il processo stesso). 

La prima e più significativa esperienza  di e-print è stata quella dal Los Alamos National Laboratory,  
dove Paul Ginsparg ideò nel 1991 il server di e-print Arxiv, divenuto punto di riferimento ed esempio di 
archivio elettronico della comunicazione scientifica. Esso attualmente ospita più di 160.000 articoli e 
sono 3000 gli articoli che ogni mese vengono inseriti. 

E' del febbraio 2002 la pubblicazione del manifesto Budapest Open Access Initiative da parte dell'Open 
Society Institute (Soros Foundation) che indica con forza l'obiettivo dell'accesso aperto e gratuito alla 
produzione scientifica, suggerendo due strategie complementari per raggiungerlo: 
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• autoarchiviazione elettronica dei lavori scientifici da parte dei ricercatori  

• realizzazione di un nuovo sistema di gestione delle riviste scientifiche in formato elettronico, in 
grado di coprire i propri costi senza scaricarli sulla comunità scientifica attraverso abbonamenti 
e accessi a pagamento.  

Le soluzioni e i metodi proposti possono essere discutibili e molti problemi dovranno ancora essere 
risolti, ma l'iniziativa, che intende coinvolgere università, biblioteche, editori ed ogni altro soggetto 
interessato, sembra meritevole di grande attenzione.Per un elenco completo dei server di e-print, 
potete consultare la lista sul sito della Iowa State University al seguente indirizzo: 
http://www.lib.iastate.edu/services/ref/preprint.html 

3. Come è fatto un articolo scientifico  

Trovate in  allegato copia di un articolo pubblicato su una rivista scientifica 

Osservate le seguenti parti dell’articolo:  

1) Titolo della rivista e dati bibliografici:volume: 85; 

   fascicolo : 8; 

   anno pubblicazione : 2004 ; 

   pagine del fascicolo in cui si trova l’articolo: 2100-2106 

2) Titolo dell’articolo 

3) Nome degli Autori 

4) Affiliazione degli autori: per quale Università o istituzione lavorano 

5) Abstract. E’ un sommario, preparato dagli autori, che riassume il “succo” della ricerca. E’ 
importante perché leggendolo si può capire se l’articolo è di nostro interesse senza leggere tutto 
l’articolo. 

6) Key-words: sono le parole chiave scelte dagli autori per definire gli argomenti di cui si occupa 
l’articolo. 

7) Testo dell’articolo vero e proprio 

8) Date di ricezione, revisione e accettazione del lavoro da parte del comitato editoriale della 
rivista 

9) Bibliografia 

Come viene “citato” cioè identificato un articolo scientifico? Esistono dei sistemi standard di 
citazione, che è opportuno imparare a conoscere, sia per leggere correttamente i riferimenti 
bibliografici e quindi avere successo nella ricerca degli articoli, sia perché il rispetto di queste norme è 
richiesto nella compilazione della bibliografia della tesi di laurea  e di ogni pubblicazione scientifica. 

 Questa è una  citazione (citation) 

Bertness, M.D. (1991a) Zonation of Spartina patens and Spartina alterniflora in a New England salt 
marsh. Ecology, 72, 138–148. 
 
Per primo viene il nome dell’autore, seguito dall’anno di pubblicazione, tra parentesi tonde. Quando 
all’interno delle parentesi c’è anche una lettera minuscola significa che nella bibliografia esiste più di 
una voce bibliografica, dello stesso autore e dello stesso anno. Dopo l’anno compare il titolo 
dell’articolo, poi, in corsivo, il titolo della rivista.  
ATTENZIONE!! Non confondere il titolo dell’articolo con quello della rivista! 
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Dopo il titolo della rivista c’è il numero del volume e poi le pagine dell’articolo stesso. 
 
Quando cerchiamo nei cataloghi un articolo citato in bibliografia, è necessario adottare una  sequenza 
diversa da quella della citazione. Non partiamo dal nome dall’autore, ma cerchiamo  per prima la 
rivista, poi l’annata, il volume e le pagine.  

 

4. Come cercare e trovare articoli scientifici  

4.1.  Ricerca di articoli di cui si ha la citazione 

Cercare articoli  di cui si possiede la citazione, perché la si è  trovata  in una bibliografia o perché 
qualcuno ci ha fornito i dati bibliografici, è abbastanza semplice.  
Moltissime riviste utilizzate nella ricerca scientifica sono disponibili in formato elettronico presso la 
nostra Università. Alcune di queste hanno anche il corrispondente cartaceo, che si trova collocato nelle 
biblioteche. Alcune riviste elettroniche invece non hanno il corrispondente cartaceo, così come alcune 
riviste cartacee non hanno il corrispondente elettronico. Quando di una rivista ci sono entrambe le 
versioni, non sempre le annate delle  due collezioni coincidono. Infatti le collezioni elettroniche  in 
genere coprono  le annate a partire dagli anni 90, mentre molte le collezioni cartacee iniziano molto 
prima. E’ quindi importante saper cercare le riviste, sia elettroniche che cartacee, utilizzando gli 
strumenti di ricerca appositi. 
 
I periodici elettronici 
 
Introduzione  
I periodici elettronici offrono la possibilità di ottenere, attraverso un computer collegato ad Internet, il 
testo completo degli articoli pubblicati, direttamente sulla propria scrivania. I vantaggi legati a questi 
nuovi strumenti di informazione sono molteplici e comprendono in particolare la tempestività nella 
diffusione dei nuovi articoli rispetto alla tradizionale edizione stampata e la facilità nel recupero delle 
informazioni attraverso le interfacce di ricerca e i filtri.  

I maggiori editori scientifici offrono servizi di accesso ai periodici elettronici da loro pubblicati attraverso 
specifici sistemi di ricerca efficienti e sofisticati, che offrono funzioni di grande utilità per l'utente finale, 
quali servizi di segnalazione (alerting-services), creazione di profili di ricerca personalizzati, accesso a 
pagamento a singoli articoli. Gli editori minori invece spesso si affidano ad "aggregatori", i quali 
forniscono le tecnologie e le risorse necessarie per la pubblicazione degli e-journal, lavorando per molte 
case editrici in tutto il mondo.  

I periodici elettronici all’Università di Parma. 
 
Il Settore biblioteche dell'Università di Parma ha intrapreso, a partire dal 2000, una serie di progetti 
volti ad incrementare e ottimizzare per i propri utenti le possibilità di accesso alle risorse informative in 
formato digitale. In particolare attraverso l'adesione a un consorzio interuniversitario per la 
contrattazione di licenze (il consorzio CIPE), è stato possibile mettere a disposizione degli utenti intere 
collezioni di periodici scientifici in versione elettronica. La collezione locale di e-journal comprende 
quindi, oltre ai circa 1000 titoli corrispondenti alle versioni elettroniche di periodici disponibili anche in 
versione stampata nelle biblioteche, molti nuovi periodici, accessibili per gli utenti spesso 
esclusivamente in formato elettronico, tra cui in particolare  ScienceDirect (Elsevier), Blackwell Science, 
IEL Electronic Library , Emerald ,Ingenta journals , Business Source Elite .  
 
 
BIBEL : il database per la ricerca e l’accesso ai periodici elettronici dell’Università di Parma 
 
Per ricercare i titoli della collezione ed attivare i collegamenti è possibile utilizzare l'interfaccia di ricerca 
web (indirizzo http://bibel.unipr.it/elenco.php ). In questo modo si interroga uno specifico database , 
che offre un sistema di ricerca agevole all'interno della ricca collezione di titoli a disposizione. Il 
database consente agli utenti di recuperare, oltre al link per il collegamento al periodico stesso, una 
serie di informazioni utili, quali la modalità di accesso, l'inizio della disponibilità, il formato dei file, ecc.  
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ATTENZIONE: RICORDARSI DI CERCARE,  IN BIBEL, IL TITOLO DELLA RIVISTA, NON IL TITOLO DELL’ 
ARTICOLO 
 
Ecco la maschera di ricerca di BIBEL 
 

 

Essa  consente di scorrere in ordine alfabetico l'elenco dei titoli a disposizione 

oppure ricercare per titolo, soggetto ed editore. 
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E’ consigliabile scorrere alfabeticamente la lista dei titoli piuttosto che fare la ricerca per titolo o per 
soggetto: è molto più sicuro perché non si rischiano errori di battitura o piccole variazioni nel titolo 
della rivista che potrebbero fare fallire la ricerca. 

Per ogni rivista sono fornite le seguenti informazioni:  
 

Codice ISSN: è il numero identificativo della pubblicazione; 
Data: si riferisce all'anno a partire dal quale il periodico è consultabile in versione elettronica; 
Accesso: è specificato il tipo di disponibilità al periodico. Alcuni titoli sono ad accesso libero, cioè 
disponibili a testo pieno per tutti i lettori. La maggior parte dei periodici della collezione è invece ad 
accesso limitato agli utenti dell'Università di Parma: in questo caso il controllo degli accessi al servizio è 
gestito attraverso la verifica dell'indirizzo IP dell'utente, che deve appartenere al dominio autorizzato della 
rete dell'Ateneo. Per alcuni periodici è richiesta l'immissione di una parola chiave (password): il 
programma stesso fornirà il codice di accesso necessario soltanto agli utenti autorizzati. 
Formato: molti articoli sono disponibili in formato HTML, quindi si possono leggere attraverso un normale 
browser Web (come Netscape Navigator o Internet Explorer). Altri formati comuni per la pubblicazione dei 
file degli articoli sono PDF, Tex, Postscript, RealPage, i quali richiedono l'uso di specifici software per la 
lettura. 
Editore: attraverso un link è possibile collegarsi direttamente alla homepage degli editori dei periodici 
elettronici. 
Biblioteca di riferimento: indica la biblioteca responsabile per la gestione dell'abbonamento on-line, cui è 
possibile rivolgersi per segnalare problemi riguardo all'accesso o chiedere informazioni specifiche. 
Soggetto: indica la voce corrispondente all'area disciplinare cui il periodico è stato ricondotto, in modo da 
consentire la funzione di ricerca per soggetto all'interno della collezione. NON CONSIGLIATO L’USO 
 
Per accedere alla rivista è sufficiente cliccare sul titolo. Dall’archivio della rivista si seleziona poi 
l’annata, il volume, il fascicolo che interessa. 
 
Ecco un esempio dall’archivio di Journal of Ecology, pubblicato dall’editore Blackwell 
 

 
 

 
annate e fascicoli disponibili 
 

IMPORTANTE: Ricordate che per la maggior parte delle riviste elettroniche la visualizzazione 
del full-text è consentita solo se si è connessi da PC dell’Università, in quanto 
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l’autenticazione dell’utente avviene tramite riconoscimento dell’indirizzo IP. Quindi la 
consultazione dei databases è possibile anche da casa, ma non la visualizzazione degli 
articoli a testo pieno. 

 
Una volta identificato l’articolo, è possibile scegliere la versione pdf o html. La versione pdf è migliore 
per la stampa, e  fornisce una visualizzazione identica al corrispondente articolo stampato nella rivista 
cartacea. 
 

 
 

Invece la versione html è più comoda quando si lavora al PC, perché i link presenti nell’articolo 
permettono di passare ad altri articoli presenti in bibliografia e disponibili on-line, oppure di ingrandire 
le immagini, di selezionare e salvare tabelle e grafici sul proprio PC etc. 
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Se non troviamo la rivista nel database BIBEL, significa che l’Università di Parma  non ha acquistato  la 
versione elettronica di questa rivista. 
E’ però possibile che una delle biblioteche dell’Università possieda la collezione cartacea.  
 
Le riviste cartacee 
Per sapere se qualche biblioteca di Parma possiede una certa rivista in versione cartacea bisogna 
interrogare il catalogo ondine. 
La cosa più importante è ricordarsi come cercare le riviste nel catalogo 
 

 
 
NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE INSERIRE NEL CAMPO AUTORE IL NOME DEGLI AUTORI 
NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE SCRIVERE NEL CAMPO TITOLO IL TITOLO DELL’ARTICOLO 
Bisogna scrivere nel  campo titolo IL TITOLO DELLA RIVISTA, perché è questo che viene 
catalogato e inserito nel database, non altre parti della citazione.  
 
 
Quindi, se volessimo accedere all’articolo citato in bibliografia in questo modo: 
Bertness, M.D. & Callaway, R. (1994) Positive interactions in communities. Trends in Ecology and 
Evolution, 9, 191–193. 
Dovremmo inserire nel campo titolo Trends in Ecology and Evolution 
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Una volta arrivati al record della rivista è necessario cliccare sulla localizzazione 
 

 
 

Infatti è dalla localizzazione che accediamo ai dati sul “posseduto”. Il “posseduto” è il termine che 
indica  le annate della rivista disponibili in biblioteca e le eventuali lacune, cioè le annate non complete, 
in cui manca qualche fascicolo. 

 

 
 

Da questa schermata del catalogo è possibile capire se la biblioteca ha o no il fascicolo in cui è 
pubblicato l’articolo che ci interessa. 
Infatti, dalla citazione  

Bertness, M.D. & Callaway, R. (1994) Positive interactions in communities. Trends 
in Ecology and Evolution, 9, 191–193.   

 
Si può vedere che l’articolo è pubblicato nell’annata 1994. Il “posseduto” della biblioteca è 1987- 
che significa che l’abbonamento è stato iniziato nel 1987 e continua tuttora. 
Ci sono delle annate lacunose, cioè in cui mancano dei fascicoli: sono le annate che seguono la sigla 
Lac.:  



 10

Tra queste c’è il 1994. Potrebbe darsi che la lacuna riguarda proprio il fascicolo che serve a noi, se 
invece siamo fortunati il fascicolo è presente e possiamo andare a fare le fotocopie in biblioteca. (DI 
SOLITO LE RIVISTE NON SONO COSI’ LACUNOSE) 
 
Come interpretare la nota che descrive il posseduto: 
 
1992-             L’abbonamento è stato iniziato nel 1992 e continua tuttora. 
 
1992-1998.       L’abbonamento è stato attivato dal 1992 al 1998. Nel 1998 l’abbonamento è 
stato interrotto  e quindi  le annate successive non sono disponibili.  
 
1992-1998 ; 2000-         L’abbonamento è stato attivato dal 1992 al 1998. Poi si è interrotto 
ed è stato ri-attivato nel 2000, continua tuttora. 
 
LAC.: 1983, 1985  Delle annate 1983 e 1985 ci sono lacune nella collezione, cioè manca 
qualche fascicolo 
 
RIASSUMENDO: 
 
Quando nelle bibliografie trovate  citati degli ARTICOLI pubblicati su riviste, e volete leggerli,   
dovete 
 
1) Cercare su BIBEL http://bibel.unipr.it/elenco.php se esiste la versione elettronica della rivista, 

scorrendo la lista dei titoli 
2) Se la rivista c’è,  e l’annata su cui è pubblicato l’articolo è compresa tra quelle disponibili, 

cliccate sul titolo della rivista, accedete all’archivio e poi al fascicolo e all’articolo. 
3) Se la rivista in BIBEL  non c’è, oppure c’è,  ma non è presente l’annata che contiene 

l’articolo che vi interessa (in genere il full-text parte dagli anni 90, a voi può servire un 
articolo  pubblicato precedentemente) allora provate a vedere se tra le biblioteche di 
Parma qualcuna ha la collezione cartacea. 

4) Per fare questo, collegatevi all’Opac http://opac.unipr.it e SCRIVETE NEL CAMPO TITOLO IL 
TITOLO DELLA RIVISTA E NIENT’ALTRO 

5) Dal record della rivista accedete alla localizzazione, dove trovate il “posseduto”. Se nel 
posseduto della biblioteca è compresa l’annata contenente il vostro articolo potete andare 
in biblioteca e fare le fotocopie. 

 
Il Document delivery 
 
E se l’articolo che cerco è pubblicato in una rivista che non c’è né in BIBEL né nell’OPAC? 
Non bisogna perdere la speranza perché la maggior parte delle biblioteche dell’Università di Parma offre 
ai propri studenti un servizio di fornitura di fotocopie di articoli che si chiama “Document delivery”. In 
pratica lo studente  richiede alla biblioteca gli articoli cui è interessato  e il personale provvede a 
localizzare una biblioteca (italiana o estera)  che possiede l’articolo,  a richiederne una fotocopia e a  
consegnarla  allo studente. Le biblioteche dell’Università di Parma a loro volta forniscono questo 
servizio ad altre biblioteche, italiane ed estere.   
Per usufruire del Document Delivery è sufficiente compilare un modulo di richiesta, oppure inviare una 
mail all’indirizzo di posta elettronica della propria biblioteca di riferimento, indicando con precisione i 
dati dell’articolo (la citazione). Il servizio è gratuito, ma è possibile che vi sia un limite nel numero di 
articoli che si possono richiedere in una sola volta.   
 
Questo scambio di documenti, oltre alla disponibilità di una vasta collezione di riviste elettroniche e 
cartacee mette a vostra disposizione una larghissima parte della produzione scientifica corrente, 
permettendovi di essere preparati e aggiornati nel vostro settore di studio. 
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4. 2. Ricerca di articoli per argomento  (di cui non si ha la citazione)  
 
I vantaggi dei periodici elettronici rispetto a quelli cartacei non si limitano alla possibilità di accedere 
agli articoli tramite la rete Internet senza recarsi in biblioteca, o al fatto che più persone 
contemporaneamente possono utilizzare la stessa rivista consultandola in remoto, o alla possibilità di 
salvare sul proprio PC una copia digitalizzata degli articoli. Uno dei vantaggi principali è che è possibile 
compiere ricerche per parole all’interno dei titoli, degli abstract e anche dei testi completi degli articoli.  
 
Possiamo cioè utilizzare i “full-text databases” che gli editori delle riviste stesse mettono a disposizione 
e che permettono di ricercare in enormi archivi, comprendenti migliaia di riviste interamente 
digitalizzate. 
 
Uno dei più grandi tra questi archivi è quello dell’editore Elsevier di Amsterdam, che comprende tutto 
l’archivio Elsevier, più quello di altri editori che nel tempo sono confluiti in Elsevier (Pergamon press, 
Academic press etc.). La URL è:  www.sciencedirect.com 
 

 
 

Questa è la home page, e da qui potete decidere se scorrere alfabeticamente  la lista delle riviste 
oppure cercare per parole all’interno dell’intero archivio . Si può anche scorrere le riviste raggruppate 
per aree disciplinari 
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Questa è la maschera di ricerca, in cui potete inserire una o più parole da cercare nei diversi campi che 
costituiscono il database 

 
 
Se per esempio inserite  i termini “coastal lagoon” cercando nei campi  “Abstract, Title, Keywords” 
trovate una lista di 229 articoli tutti a testo pieno 
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Naturalmente potete  restringere la ricerca, per esempio cercando gli articoli sulle lagune costiere scritti 
dal prof. Viaroli. In questo caso inserirete coastal lagoon scegliendo i campi  Abstract, Title,  keywords 
e viaroli scegliendo il campo  Authors 
 

 
 
Questa volta gli articoli sono cinque.  Sono i cinque articoli, presenti nell’intero database di 
ScienceDirect in cui ci sono le parole  “coastal lagoon” in uno dei campi “Abstract, Title, Keywords “ E la 
parola “viaroli” nel campo “author”. I termini di ricerca possono essere associati, oltre che con AND, 
anche con OR e NOT.  
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Avreste  potuto cercare i termini “coastal lagoon” anche nell’intero testo degli articoli selezionando il 
campo “full text” al posto di “Abstract, Title, Keywords “, e naturalmente avreste  trovato una lista 
molto più lunga di articoli. 
 
Ci sono molti altri full-text databases utili per gli studenti dell’Università di Parma, per esempio  
Synergy dell’editore  Blackwell   
http://www.blackwell-synergy.com/member/institutions/journallist.asp 
 
 il database dell’editore Kluwer http://journals.kluweronline.com/ 
 
quello dell’editore della rivista Nature, che pubblica molte altre importanti riviste 
http://www.nature.com/nature/ 
 
il database Emerald  http://www.emerald-library.com/EMR/ 
 
Business Source Elite  http://search.epnet.com/login.asp 
 
Ingenta   http://www.ingenta.com.  
 
Trovate tutti  i links a partire dalla home page delle biblioteche dell’Università. In tutti questi database 
è possibile scorrere gli archivi alla ricerca di articoli di cui si ha la citazione, e anche ricercare nell’intero 
database, per parole chiave e quindi per argomento. Le modalità di ricerca sono diverse da database a 
database, e quindi vale la pena di dare un’occhiata all’Help o alle istruzioni per capire come funziona 
ogni strumento (almeno la prima volta che lo si usa) 
 
Sciencedirect di Elsevier  offre anche un “tutorial”, cioè un corso online interattivo per imparare a usare 
bene e sfruttare tutte le potenzialità del database. Lo trovate nella pagina iniziale di Sciencedirect.  
Se avete un po’ di tempo, provate a farlo. 
 
E’ PERO’ IMPORTANTE  RICORDARE CHE QUESTI DATABASES, PUR ESSENDO VASTISSIMI E RICCHI DI 
INFORMAZIONE SCIENTIFICA VALIDATA E AGGIORNATA, NON COPRONO TUTTA LA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA PUBBLICATA NEI VARI AMBITI DISCIPLINARI. SONO ARCHIVI DI EDITORI, E 
QUINDI PRESENTANO SOLO I “PRODOTTI” DELL’EDITORE STESSO, CIOE’ LE RISVISTE 
PUBBLICATE DA QUELLA (O QUELLE) CASE EDITRICI. 
 
ESISTONO ANCHE STRUMENTI CHE INDICIZZANO TUTTE LE RIVISTE PIU’ IMPORTANTI, ANCHE 
SE SONO PUBBLICATE DA DIVERSE CASE EDITRICI. SONO LE BANCHE DATI 
BIBLIOGRAFICHE E IL LORO OBIETTIVO E’ QUELLO DI OFFRIRE INFORMAZIONI SU CHE COSA VIENE 
PUBBLICATO DI RILEVANTE NEI DIVERSI AMBITI DEL SAPERE. SONO QUINDI MOLTO PIU’ COMPLETE 
RISPETTO AI DATABASES DEGLI EDITORI. LE BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE PERO’ NON  
FORNISCONO IL FULL-TEXT DEGLI ARTICOLI, MA SOLO CITAZIONE E ABSTRACT. 
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