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InFormaRisorse 

InForma è il nuovo servizio del Sistema bibliotecario di Ateneo finalizzato 
a diffondere materiali utili alla conoscenza delle risorse e dei servizi offerti 
agli utenti delle biblioteche dell’Università, ad incentivarne la fruizione e 
a promuoverne l’uso quotidiano. Informare per comprendere l’utilità e 
Formare all’uso degli strumenti suggeriti.

InFormaRisorse propone una serie di brochure dedicate alle risorse della 
Biblioteca digitale fondamentali per lo studio e la ricerca scientifica: ban-
che dati e piattaforme in abbonamento o servizi informativi digitali. Ogni 
opuscolo è dedicato ad una risorsa specifica, con lo scopo di informare e 
formare al suo utilizzo. 

Informare sullo strumento segnalato per comprenderne meglio l’utilità, e 
allo stesso tempo suggerire modi per allargare la ricerca, anche accostando 
la risorsa ad altre affini (soprattutto ad accesso libero) che possono offrire 
spunti utili e pertinenti rispetto a un ambito disciplinare. 

Formare all’uso della risorsa suggerita con una guida veloce che offre indi-
cazioni rapide sulle principali funzionalità di ricerca in modo da facilitarne 
la consultazione immediata ed ampliarne le possibilità d’uso.
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La banca dati OECD iLibrary è acquistata dall’Ateneo e messa a disposi-
zione dei suoi utenti istituzionali. 

http://Portale Unipa → Biblioteche → Biblioteca Digitale → Cerca una risorsa  
Banche dati → Lista alfabetica delle banche dati → OECDiLibrary

Costituisce una vera e propria biblioteca online dell’OECD/OCSE (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development / Organizzazione per 
lo sviluppo e la cooperazione economica), il cui compito è promuovere 
adeguate linee politiche per migliorare il benessere sul piano economico 
e sociale dei popoli di tutto il mondo. Composta da collezioni temati-
che di e-books, papers e glossari editi dall’istituzione e di statistiche e 
rapporti relativi ai 29 paesi membri, la banca dati rappresenta una delle 
più innovative risorse editoriali nel suo campo e uno dei più affidabili 
strumenti di comparazione di dati sociali ed economici.

Contiene tutti i libri e documenti pubblicati dall’istituzione a partire dal 
1998, oltre ad una vasta raccolta di statistiche con dati risalenti al 1960.
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OECD iLibrary è un’ottima risorsa per chi cerca informazioni accreditate 
di natura economica e sociale. Gli utenti possono cercare e accedere 
direttamente ai capitoli, articoli, libri, tabelle e database disponibili in 
diversi formati e lingue.

La banca dati consente di consultare i contenuti secondo diversi percorsi:

•	 puoi	selezionare	direttamente	la	tipologia	di	documento	ricercato:

  BOOKS – libri suddivisi per argomento, pubblicazioni 
annuali, collezioni;

  PAPERS – periodici suddivisi per nome, pubblicazioni 
annuali, workingpapers;

  STATISTICS – statistiche suddivise per database, tabelle e 
collezioni;

  FACTBOOK – studi sugli indicatori socio-economici più 
importanti;

  GLOSSARI – ne sono presenti diversi su svariati temi

•	 puoi	 inserire	parole	 chiave	 libere	negli	 appositi	 campi	di	 ricerca	
per ottenere una serie di risultati classificati per pertinenza. La 
ricerca può essere effettuata tra titoli, abstract, nome di autori, 
ISBN / ISSN / DOI, indice e paese;

•	 puoi	 selezionare	nei	due	 appositi	menu,	 contemporaneamente	o	
separatamente:

A chi serve
	  
InFormaRisorse 

Come funziona



  una tra le discipline

  uno tra i paesi

La Biblioteca Digitale di Ateneo

Per saperne di più:

http://www.oecd-ilibrary.org/about/about;jsessionid=12nubuouw3pog.x-oecd-
live-01



Che cos’è 
Un punto di accesso unico ad una vasta collezione di risorse digitali 
selezionate e di qualità per lo studio e la ricerca scientifica

Cosa contiene
•	 risorse elettroniche sottoscritte in abbonamento dall’Ateneo 

(banche dati, periodici elettronici full-text, discovery tools) che 
solo gli utenti dell’Università di Palermo possono consultare 

•	 moltissime	 risorse libere selezionate a cui chiunque può ac-
cedere (motori di ricerca, portali tematici, cataloghi, dizionari, 
enciclopedie, etc.)

Perché
• per recuperare rapidamente informazioni scientifiche (in formato 

digitale) accademiche,  accreditate e di qualità, utili per la propria 
ricerca

•	 per	 costruire	 bibliografie	 specialistiche	 senza	 soccombere	 sotto	
un’enorme quantità di dati irrilevanti

Per chi
Per tutta la comunità dell’Università di Palermo: studenti e personale 
docente e non docente dell’Ateneo

Quando
In qualunque momento: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7!

La Biblioteca Digitale di Ateneo



Dove
Dovunque ti trovi: in Università, a casa e da qualunque postazione off-
campus grazie al servizio VPN

Come
Basta avere un PC connesso alla rete Internet e collegarsi al sito della 
biblioteca digitale di Ateneo: 

http://Portale Unipa  Biblioteche  Biblioteca digitale 

 

Settore Biblioteca digitale 
UnivErSità DEgLi StUDi Di PALErmO

Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo

telefoni (+39) 091.238 93401 - (+39) 091.238 93337 

(+39) 091.238 93338 - (+39) 091.238 93694 

email: bibliotecadigitale@unipa.it

www.unipa.it/sistemabibliotecario/bibliotecadigitale/

Per saperne di più:

scarica la guida della Biblioteca Digitale

http://Portale UnipaBiblioteche → Biblioteca digitale 
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