GUIDA ALL’USO DEL
CATALOGO DELLA
BIBLIOTECA DI FISICA
A cura dello Staff della Biblioteca

Benvenuto!
Benvenuto nella Biblioteca di Fisica dell’Università
del Salento!
Questo breve tutorial ti aiuterà a:
Scoprire se un volume è
disponibile in Biblioteca
Reperire dallo scaffale i
volumi di tuo interesse
Conoscere le regole e le
procedure del prestito

Saperne di più su:
Servizio di
Documentazione
Prestito
Interbibliotecario
nazionale ed
internazionale

1. Scoprire se un volume è
disponibile in Biblioteca

Per cominciare, collegati alla pagina web del Catalogo
di Ateneo (https://siba-millennium.unisalento.it) e
clicca su Accesso al Catalogo

Ricerca semplice o avanzata?

Puoi scegliere se fare una ricerca semplice (un solo
campo di ricerca) o avanzata (più campi di ricerca).
La ricerca avanzata può essere utile quando vuoi
combinare in modo mirato più chiavi di ricerca:
- Esempio: Autore “ Focardi “ e titolo “Problemi di fisica
generale”

Dove cercare

Puoi lanciare una ricerca sull’intero Catalogo o limitarla
ad uno specifico settore (ad esempio le Biblioteche di
area Scientifico-Tecnica)

Come cercare: Autore, Titolo, Soggetto
o Parola chiave
Le modalità più semplici di ricerca sono quelle per Autore, Titolo, Parola chiave
o Soggetto. Sulla parte destra della pagina trovi alcuni suggerimenti di utilizzo

Ad esempio, puoi cercare per più parole chiave
combinandole con “ + “ e “–“ o puoi troncare la parola
chiave utilizzando l’asterisco

Una ricerca semplice per Autore
Immaginiamo di voler cercare “Introduzione
all'elaborazione statistica dei dati sperimentali”
di Cesare Cametti.
Potremmo fare una ricerca semplice con il
cognome dell’Autore, selezionando “Cametti,
Cesare” oppure…

Una ricerca semplice per Titolo
…in alternativa potremmo fare una ricerca per Titolo,
inserendo “Introduzione all'elaborazione statistica dei dati
sperimentali”

In entrambi i casi
otterremo questo
risultato

Una ricerca semplice per Parola chiave
La ricerca per parola chiave è utile
quando non si ricorda il titolo esatto di
un libro, ma solo una parte di esso.

In questo caso la
ricerca con l’utilizzo
della parola chiave
“Elettromagnetismo” ha
prodotto 51 risultati
che contengono nel
titolo la parola scelta.
I risultati si possono
ordinare per titolo,
data o rilevanza.

Una ricerca semplice per Soggetto
Un modo per reperire diversi volumi su uno stesso argomento è la ricerca per Soggetto.
In questo caso è utile ripetere la ricerca sia in italiano che in inglese per ottenere il
maggior numero di risultati: infatti le Biblioteche di area scientifica catalogano in
inglese.

Una ricerca semplice per Soggetto

Un esempio di Ricerca Avanzata
Quando esistono più opere di uno stesso
autore, un approccio più strategico può
essere quello di lanciare una ricerca
avanzata per Autore e Titolo

Dove si trova?

In ogni record è indicata la location, cioè in quale Biblioteca è reperibile l’esemplare.
Dove è presente “multi” vuol dire che il volume è posseduto da più Biblioteche di
Ateneo.

È disponibile?
Di ogni copia è indicata la disponibilità, il prestito in
corso con relativa scadenza o le eventuali restrizioni
di utilizzo (nel caso di testi accessibili per la sola
consultazione).

Ad esempio, questi volumi presenti nelle Biblioteche di Fisica e Ingegneria sono
tutti ammessi al prestito (PRESTITO SI), ma uno è già in prestito ad un utente (che
lo restituirà entro la scadenza indicata).

È disponibile?

In questo esempio, la seconda copia del volume è
ammessa al prestito (PRESTITO SI, DISPONIBILE),
mentre la prima è riservata all’uso in Biblioteca
(PRESTITO NO, USO IN BIB)

La libera ricerca a scaffale
La Biblioteca di Fisica è a scaffale aperto, con libero accesso
dell’utenza alle collezioni, collocate secondo lo schema di
classificazione UDC (Universal Decimal Classification) secondo
le stringhe di soggetto della LC (Library of Congress di
Washington).
Una volta effettuata la ricerca su Catalogo ed individuata la
collocazione, l’utente può autonomamente prelevare il volume
dallo scaffale e procedere alla consultazione o al prestito.

53(022)+53.0.6 CAM
è la Collocazione,
mentre LE006 è il
codice CNR della
Biblioteca di Fisica

Reperire dallo scaffale i volumi che
interessano
Puoi anche consultare da solo lo scaffale relativo ad un
particolare argomento per individuare i libri che ti interessano
Ad esempio, se stai cercando Manuali con Esercizi di Fisica
dovrai consultare la collocazione 53 (022+076), mentre se
intendi risalire ai testi di Optometria o Oftalmologia dovrai
consultare la sezione 617.7

Guida alle sezioni principali
Per aiutarti ad individuare le collocazioni di tuo interesse, dalla
prossima scheda troverai una lista delle sezioni più frequentemente
consultate.

Per un primo orientamento, i manuali con esercizi hanno
collocazioni con i codici (022+076). Ad esempio:
510 (022+076) Manuali di Matematica con esercizi
53 (022+076) Manuali di Fisica con esercizi
53 (022)+ 53.0.6 Manuali con esercizi di Fisica di laboratorio (strumenti
e tecniche sperimentali)
54 (022+076) Manuali di Chimica con esercizi

Guida alle sezioni principali
1:5 Filosofia della Scienza
1+5 (081+093) Opere, raccolte e classici di Filosofia della Scienza
4 (038) Dizionari
5 (091)+6 (091) Storia della Scienza e della Tecnica
510 (021) Trattati comprensivi e avanzati di Matematica
510 (022+076) Manuali di Matematica con esercizi
510 (083) Formule e tavole numeriche
510:53 Metodi matematici della Fisica
510.02/510.08 Logica, teoria degli insiemi, teoria combinatoria, reticoli
510.10/510.18 Teoria dei numeri, geometria algebrica, algebra lineare e multilineare
510.34/510.39 Equazioni differenziali ordinarie, differenze finite, equazioni funzionali
510.35 Equazioni alle derivate parziali
510.50/510.53 Geometria, geometria differenziale
510.60 Probabilità
510.62+510.65 Statistica, metodi numerici

Guida alle sezioni principali
52 Astronomia, Astrofisica e Geofisica
52 (091) Storia dell‘Astronomia e dell’Astrofisica
52.9.3 Geofisica
52.9.32 Geomagnetismo e geoelettricità
52.9.34 Strati inferiori dell’atmosfera, meteorologia
52.9.35 Strati superiori dell’atmosfera
52.9.36 Ionosfera
52.9.37 Magnetosfera
52.9.38 Tecniche e strumentazioni geofisiche

52.9.4 Raggi cosmici
52.9.5 Astronomia e Astrofisica
52.9.51 Astrofisica teorica
52.9.52 Sistema solare
52.9.53+52.9.55 Stelle, galassie, sistemi stellari
52.9.54 Sorgenti: radio, infrarosso, raggi X e raggi Gamma
52.9.57+52.9.58 Misure astronomiche, tecniche e strumentazioni astronomiche

Guida alle sezioni principali
53 FISICA
53 (021) Trattati di Fisica avanzati
53 (022+076) Manuali di Fisica con esercizi
53 (022)+53.0.6 Manuali con esercizi di Fisica di laboratorio (strumenti e
tecniche sperimentali)
53 (023) Libri divulgativi di Fisica
53 (042+082.2) Fisica: Lezioni, lavori, atti di conferenze e congressi
53 (047) Fisica: Reports
53 (06) Fisica: Collane di particolari istituzioni
53 (075) Testi di Fisica per la scuola superiore
53 (08+092) Fisica: Biografie, raccolte di lavori, miscellanee
53 (083) Fisica: formule, tavole numeriche, compendi di dati
53 (091) Storia della Fisica

Guida alle sezioni principali
53.0.4 Misurazioni e metrologia
53.0.6 Fisica: Strumenti e tecniche strumentali
53.1.3 Meccanica classica
53.1.4 Meccanica quantistica
53.1.5 Relatività e Gravitazione
53.1.62 Meccanica statistica
53.1.62+53.1.64 Meccanica statistica, meccanica statistica quantistica, fluidi quantistici
53.1.68 Termodinamica
53.2 Elettromagnetismo e Ottica
53.2.2 Elettromagnetismo
53.2.4 Ottica
53.2.6 Ottica quantistica
53.2.63 Laser
53.2.65 Interazioni e proprietà dei fasci di laser
53.2.66 Ottica nonlineare
53.2.68 Applicazioni di fasci lasers

53.2.8 Fasci di particelle e ottica delle particelle

Guida alle sezioni principali
53.3 Fisica delle particelle elementari
53.3.1 Fisica delle particelle elementari: teoria generale
53.3.11 Teoria dei campi
53.3.12+53.3.16 Teoria della Matrice “s”, teoria relativistica dello scattering
53.3.13 Simmetrie e leggi di conservazione
53.3.14 Correnti e loro proprietà
53.3.15 Relazioni di dispersione e regole di somma

53.3.2 Interazioni deboli
53.3.3 Elettrodinamica quantistica e interazioni elettromagnetiche
53.3.4 Teoria delle interazioni forti
53.4 Fisica nucleare
53.4.1 Struttura nucleare
53.4.2 Decadimento nucleare e radioattività
53.4.3 Reazioni e urti nucleari

53.4.6+53.0.67 Studi, strumenti e tecniche di fisica nucleare
53.4.67 Tecnologia delle radiazioni nucleari

Guida alle sezioni principali
53.5 Fisica atomica e molecolare
53.5.2 Atomi: proprietà generali
53.5.23 Atomi: struttura e spettroscopia
53.5.25 Atomi: fluorescenza, risonanze, eccitazioni
53.5.27 Atomi: ionizzazione, spettri continui, affinità elettronica
53.5.28 Atomi: interazioni e collisioni
53.5.4 Molecole
53.5.42+53.5.44 Molecole: struttura e spettroscopia
53.5.45 Molecole: risonanza magnetica
53.5.48 Molecole: interazioni e collisioni

53.6.1 Fisica dei gas
53.6.3 Dinamica dei fluidi
53.6.13+ 53.7.2 Proprietà acustiche dei gas, proprietà meccaniche dei solidi e liquidi
53.6.5 Fisica dei plasmi
53.6.7 Scarica elettrica nei gas e nei plasmi

Guida alle sezioni principali
53.7 Materia condensata: struttura, proprietà termiche e meccaniche
53.7.1 Struttura dei solidi e dei liquidi, cristallografia
53.7.2 Proprietà meccaniche e acustiche dei solidi e dei liquidi
53.7.3 Dinamica dei reticoli
53.7.4 Equazioni di stato, equilibrio e transizioni di fase

53.8 Materia condensata: proprietà elettriche, magnetiche e ottiche
53.8.1 Stati elettronici
53.8.2 Trasporto elettrico
53.8.4 superconduttività
53.8.5+53.8.6 proprietà e materiali magnetici, risonanza magnetica, rilassamento
53.8.7 Proprietà e materiali dielettrici
53.8.8 Materia condensata: proprietà ottiche e spettroscopia

53.9 argomenti interdisciplinari
53.9.1 Scienza dei materiali, metallurgia
53.9.2 Chimica fisica
53.9.7 Biofisica, fisica medica e ingegneria biomedica
53.9.786 Radioprotezione
53.9.788 Dosimetria

Guida alle sezioni principali
54 Chimica
54 (022+076) Manuali di Chimica con esercizi
54 (082.2) Chimica: atti di scuole e congressi
54 (083) Chimica: Formule, tavole numeriche, compendi di dati
54 (091) Storia della Chimica
542 Chimica sperimentale e pratica
543 Chimica analitica
546 Chimica inorganica
547 Chimica organica

574 Biologia
617.7 Optometria e oftalmologia
62 (083) Tecnologia: Formule, tavole numeriche, compendi di dati

Guida alle sezioni principali
621.3.1 Circuiti elettronica
621.3.2 Dispositivi e materiali di elettronica
621.3.3 Tecniche elettromagnetiche
621.3.4 Strumentazioni e applicazioni particolari
621.3.5 Sistemi di produzione di energia
621.3.6 Teoria dei sistemi e teoria del controllo
621.3.7 Tecnologia dei sistemi di controllo
621.3.8 Calcolatori: programmazione ed applicazioni
621.3.9 Calcolatori: sistemi e attrezzature
621.7 Manuali di officine e macchine
629.19 Astronautica, satelliti artificiali
912 Geografia, carte, atlanti

Mappa sintetica delle collocazioni
Scaffale

K2

Lato sinistro

Scaffale

Lato destro

Scaffali laterali
(in bassa)

Scaffali laterali
(in alto)

K1

54, 54(022+076), 62(083), 621.3.1, 621.3.1+621.3.2, L2
621.3.2
L1
53.8.8, da 53.9 a 53.9.786, 54

I2

Da 53.7.1 a 53.7.8+53.8.3, da 53.8 a 53.8.7

J2

621.3.2(047.3), da 621.3.3 a
53(042+082.2) 53(042+082.2)
621.3.8
53(042+082.2), 53(047), 53(075) 1:5
53(042+082.2)

I1

53.6.1+53.6.3, 53.6.13+53.7.2, da 53.6.5 a 53.6.7,
53.7+53.8
Da 53.4.3 a 53.4.67, da 53.5 a 53.5.48,
53.6.1+53.6.3

J1

Da 53(021) a 53(042+082.02)

1:5

H2

Da 52.9.52 a 52.9.57+52.9.58,
53(021)

1:5,
05, 1:40, 159.9,
1+5(081+093), 3, 3:5
5(06+091),
5(091)+6(091)

Da 52.9.4 a 52.9.51

5(091)+6(091,
53(08+092)
53(08+092),
53(091)

33, 34

53(091), 912

378, 53(083)

G2

Da 621.3.8 a 621.3.9.9, 621.7

G1

53.3.14, 53.3.15, da 53.3.2 a 53.3.4, da 53.4 a 53.4.3 H1

E2

Da 53.3.1 a 53.3.13

F2

Da 510.62+510.65 a
510.90/510.93, 52(091), da
52.9.3 a 52.9.4

E1

F1

Da 510.33 a 510.62+510.65

C2

Da 53.2.6 a 53.2.65, 53.2.8, da 53.3(042+082.2) a
53.3.1
Da 53.1.65 a 53.1.68, 53.2.2, da 53.2.4 a 53.2.6

D2

510(022+076), 510(083), 510:53, 03, 53(06)
510.02/510.08, 510.10/510.18,
da 510.20 a 510.33

C1

53.1.4, 53.1.5, da 53.1.51 a 53.1.64

D1

A2

53.1.3, 53.1.34, 53.1.4

B2

53(022)+53.0.6, 37, 4(038), 420,
510(021), 510(022+076)
53(022+076), 53(022)+53.0.6

A1

53.0.4, da 53.0.6 a 53.0.692, 53.1.3

B1

53(022+076)

617.7

0

34

53(083),
Scaffale
multimediale

Mission e modalità di accesso al prestito
La Biblioteca di Fisica è al
servizio della comunità
universitaria, a supporto
della Didattica e della
Ricerca.
L’accesso è consentito a
tutti gli utenti istituzionali
in possesso di un tesserino
personale e non cedibile
che abilita gratuitamente
all’utilizzo di tutte le
Biblioteche Unisalento.

Per il rilascio del tesserino
è necessario comunicare:
I propri dati anagrafici
e di contatto
Il numero di matricola
e il Corso di Studi
Il tesserino vale un anno
e può essere rinnovato
fino al completamento del
Corso di Studi

Regole e procedure del prestito
Gli studenti possono prendere in prestito un massimo
di 4 volumi per volta.
Il prestito ha la durata massima di un mese e può
essere rinnovato in Biblioteca in assenza di altre
richieste.
I volumi in prestito ad altri utenti possono essere
prenotati, dal portale o recandosi in Biblioteca.
Il ritiro del tesserino sarà effettuato prima della
presentazione della tesi di laurea contestualmente al
rilascio della liberatoria, che attesta l’assenza di
pendenze con le Biblioteche di Ateneo.

Seguire il proprio status di prestito
È possibile conoscere lo status dei volumi presi
in prestito collegandosi al sito Unisalento
(http://siba-millennium.unisalento.it/), cliccando
su “Entra come utente registrato” e inserendo il
proprio barcode e cognome.

Servizio Documentazione : DD
Servizio di Document Delivery Dal 2001 la
Biblioteca di Fisica ha il proprio posseduto
aggiornato sul Catalogo Nazionale dei periodici
ACNP ed è attiva nel circuito NILDE (Network of
InterLibrary Document Exchange).
NILDE è una rete di cooperazione tra Biblioteche
italiane e straniere che, in reciprocità e gratuità,
garantisce in tempi molto ristretti la fornitura di
articoli di riviste o parti di libri non presenti nelle
Biblioteche di Unisalento.
Per accedere al servizio è necessario registrarsi
su: https://nilde.bo.cnr.it

Registrarsi a NILDE
1. Collegati a
https://nilde.bo.cnr.it
2. Clicca su: Registrati al
servizio NILDE della tua
Biblioteca
3. Seleziona: Università del
Salento
4. Inserisci l’email e la
password per accedere
ai servizi per gli studenti
5. Seleziona: Registrazione

Registrarsi a NILDE
1. Seleziona: Biblioteca
Dipartimento di Matematica
e Fisica, Università del
Salento - Sez. Fisica
2. Inserisci i dati richiesti,
facendo attenzione ai campi
obbligatori (telefono, email…)
3. Una volta completata la
registrazione, la Biblioteca di
Fisica procederà ad abilitare
l’utente
4. Da questo momento puoi
iniziare a richiedere dal
portale i documenti di tuo
interesse

Prestito Interbibliotecario nazionale ed
internazionale (ILL)
Tale servizio consiste nel reperire libri non posseduti
dalle Biblioteche Unisalento presso Biblioteche
nazionali ed estere, con cui si sia instaurato un
rapporto di reciprocità e gratuità.
In caso di richiesta di corrispettivo la Biblioteca di
Fisica è attrezzata per una regolarizzazione della
transazione con gli IFLA vouchers, quale standard
internazionale forfettario di pagamento.

Ci auguriamo che questo Tutorial ti sia stato utile!
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarci:
Dott.ssa Laura Viola 0832 297503, laura.viola@unisalento.it
Dott.ssa Lucia Sideli 0832 297515, lucia.sideli@le.infn.it

