
 

  Modalità di ricerca 

Guida alla consultazione dell’Opac  

(Online public access catalogue) 
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INGEGNERIAINGEGNERIAINGEGNERIA   
      

Il sistema presenterà una lista di titoli. Cliccando sul titolo 
di interesse, si otterrà la descrizione bibliografica del volu-
me (freccia rossa). 
Per visualizzare la posizione del documento all’interno della 
biblioteca, cliccare sul link Università del Sannio - Diparti-
mento D.I.N.G., accanto a collocazioni (freccia blu). 

mero di copie possedute dalla biblioteca (frecce rosse) e per 
quale utilizzo è disponibile (frecce blu).  
Trascrivere per esteso la collocazione (composta di numeri e 
lettere) e richiedere il libro al personale bibliotecario. 

Consigli utili  
1. E’ possibile usare indifferentemente lettere maiuscole o 
minuscole; 
2. Inserendo una parola nella stringa del titolo e cliccando 
sul tasto “ricerca”, si ha la possibilità di sapere quali libri 
posseduti dalla biblioteca hanno quella parola nel titolo.  
3. Il pulsante “lista” permette di visualizzare le liste di termi-
ni in ordine alfabetico per ciascun campo di ricerca presente 
nell’Opac del Polo SBN di Napoli,  rendendo visibili anche 
documenti non posseduti dalla Biblioteca del Dipartimento 
di Ingegneria, per conoscere la localizzazione cliccare su 
“biblioteche” in corrispondenza del documento prescelto. Si 
consiglia di preferire il tasto “ricerca”. 

Servizio di informazioni bibliografiche 
In caso di difficoltà è possibile richiedere una consulenza 
personalizzata al personale bibliotecario a disposizione per 
fornire ai propri utenti orientamento e  istruzione con lo 
scopo di garantire assistenza nell’utilizzo degli strumenti di 
ricerca catalografica e bibliografica e di tutte le risorse di 
informazione possedute dalla Biblioteca o messe a disposi-
zione dall’Ateneo per il reperimento di documenti utili allo 
studio, alla didattica e alla ricerca. 

Personale della Biblioteca 
Responsabile della Biblioteca  Caridei Domenica 
Personale in servizio  Salierno Piercarlo 
                                       Petrone Massimiliano 

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 13.00   

martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00  
 

Sala di consultazione/studio  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.05 

 

La schermata che appare riporta non solo la collocazione 
del documento selezionato (freccia verde), ma anche il nu-

A cura di Domenica Caridei 
con la collaborazione di Loredana Nociti 

Sede 
Palazzo “P. Giannone” -  Piazza Roma, 28 

82100 Benevento 
Tel 0824-305502—fax 0824-325244 

Sito web: http://www.ding.unisannio.it/servizi/biblioteca  
E-mail: biblioteca.ingegneria@unisannio.it 



Che cos’è l’Opac 
Con l’acronimo OPAC (Online Public Access Catalogue) si 
indica il catalogo in linea della biblioteca, che consente di 
individuare la collocazione dei documenti posseduti e di 
verificarne la disponibilità da qualsiasi postazione connessa 
ad Internet. 
Inoltre, partendo dalla notizia recuperata, agli utenti regi-
strati è data la possibilità di accedere, previa autenticazio-
ne, ai servizi Web e di visualizzare la propria situazione 
utente, effettuare richieste di prestito, di prenotazione, di 
proroghe, ecc. La Biblioteca aderisce al Servizio Biblioteca-
rio Nazionale (SBN), di cui alimenta il catalogo condiviso e 
partecipato. L’Opac è consultabile sul sito web della biblio-
teca all’indirizzo http://www.ding.unisannio.it/biblioteca/ 
o online all’indirizzo: http://polosbn.bnnonline.it/
SebinaOpac/Opac?sysb=NAP02 

Ricerca libera 

 
Come si consulta l’Opac della Biblioteca  
Se si conoscono esattamente i dati del documento che si  
ricerca, si può effettuare una ricerca per autore o per titolo, 
altrimenti si possono inserire una o più parole del titolo o 
una parola chiave nel campo di ricerca libera ed ottenere 
risultati contenenti quella  parola  in tutti i campi. Se invece 
si cercano documenti di un determinato argomento, si può 
fare una ricerca per soggetto, inserendo un sostantivo che 
identifichi il contenuto del documento, o ancora una ricer-
ca per classificazione quando si conosce la notazione nume-
rica del Sistema Decimale Dewey che ne identifica la disci-
plina. Se si ottengono troppi risultati, si può restringere la 
ricerca, inserendo più informazioni nei rispettivi campi 
della ricerca avanzata. 
 

Ricerca per titolo 

Inserire nella stringa il titolo preciso (freccia rossa), omettendo 
eventuali articoli iniziali, poi cliccare sul pulsante “ricerca” in-
dicato con la freccia blu. 

Ricerca per autore 

 
Inserire cognome e nome o solo il cognome dell’autore nella 
stringa indicata dalla freccia rossa e poi cliccare sul pulsante 
“ricerca” indicato dalle freccia blu. 

Inserire un argomento, una qualsiasi parola presente nel 
titolo, o  anche il cognome e nome dell’autore nella stringa 
di ricerca libera, segnalata dalla freccia rossa poi cliccare 
sul pulsante “ricerca” , come indicato dalla freccia blu. 

Ricerca avanzata 
Cliccando su Ricerca avanzata (freccia rossa), si accede alla  

schermata successiva. Sarà sufficiente compilare anche solo 
uno dei campi visualizzati ed attivare il pulsante “ricerca” 
indicato dalla freccia blu. 
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