IL CATALOGO DI ATENEO
Sebina OPAC
(On line Public Access Catalogne)

Dove ci si collega?
Da qualsiasi postazione internet, anche da casa propria, collegandosi al
sito:
http://opac.uniroma1.it
Non occorre utilizzare alcuna password o username per consultare il
catalogo!
A cosa serve?
Ricercare un libro / rivista.
Conoscere la biblioteca che possiede il testo che si cerca.
Sapere se il testo è disponibile e qual è la sua collocazione.
Cosa si puo’ ricercare?
Libri
Titoli di riviste
Come si fa una ricerca?
Specificare almeno un canale, tra i seguenti: AUTORE, TITOLO,
RICERCA LIBERA, inserendo almeno un termine (es. una parola del titolo).

Non è necessario conoscere il titolo esatto.
Si possono usare più canali contemporaneamente (es. autore e titolo),
omettere articoli, preposizioni, accenti, caratteri speciali (es. Ü, ù = u),
non ci sono differenze tra maiuscole e minuscole.
La ricerca per RICERCA LIBERA può servire per cercare documenti su
un determinato argomento.
Se la ricerca produce troppi risultati, si può filtrarla selezionando
NATURA o SISTEMA (es. Università) e la BIBLIOTECA in cui si desidera
cercarla pertanto si consiglia di non immettere troppi termini o filtri e di
non usare troppi canali insieme.
Attenzione a scrivere correttamente i termini.
Come si trova la collocazione?
Trovato il titolo cliccare su di esso e verificare in quale biblioteca si
trova;

di fianco alla voce localizzazioni selezionare la biblioteca che interessa
(es. Scienze politiche);

sulla sinistra, alla voce collocazione, si trova la collocazione del libro, a
destra la disponibilità del documento (documento disponibile, documento
in prestito. Rientro previsto…, documento per sola consultazione interna)
n.b.: I LIBRI DI TESTO NON VANNO IN PRESTITO E SONO PER LA SOLA
CONSULTAZIONE INTERNA

Per una ricerca più ampia e approfondita si può accedere tramite il
portale delle biblioteche: https://web.uniroma1.it/sbs/discoverysapienza al
DiscoverySapienza dove, oltre ai documenti ad accesso aperto disponibili per
tutti, si troveranno le banche dati e i periodici full-text in abbonamento
solo per gli utenti connessi alla rete Sapienza. Per accedere alle risorse
anche al di fuori del Campus universitario si può utilizzare il nuovo
sistema EasyBixy https://web.uniroma1.it/sbs/easybixy/easybixy (il servizio è
riservato a tutti coloro che hanno un account sulla posta elettronica della
Sapienza).
Le informazioni relative alla biblioteca del
Dipartimento di Scienze politiche sono reperibili dal sito:
http://www.disp.uniroma1.it/strutture/biblioteca.

L'ufficio distribuzione è situato presso la st. n. 22 (III piano)
Il personale della biblioteca è disponibile per ulteriori informazioni
presso la stanza n. 2 (III piano).

