
Le banche dati sono accessibili attraverso l’Opac
Il menù a sinistra mostra tutte le risorse in abbonamento, consultabili 
accedendo dal Campus o da remoto, una volta effettuata la 
virtualizzazione



Cliccare su «Banche dati Ebsco» 
Selezionare la prima voce «Ebscohost Web»
EBSCOhost è uno strumento di reference online che offre un’ampia
gamma di banche dati, full text e risorse dei più importanti fornitori
di informazioni.



Compare la lista di tutte le banche dati in abbonamento selezionate 
di default 
Cliccando sul tasto «Continua» si può eseguire la ricerca su tutte 
contemporaneamente
Altrimenti deselezionarle e sceglierne una o più secondo l’ambito di 
interesse



Una breve descrizione illustra i contenuti disponibili, che possono 
variare a seconda del database
Per entrare in una singola banca dati cliccare sul titolo 



I campi di ricerca guidati permettono di cercare articoli usando
termini diversi in vari campi della citazione bibliografica, ad esempio
i campi argomento, autore o titolo. Iniziare inserendo un termine di 
ricerca nel primo riquadro e poi selezionando un campo dal menu a 
cascata



Guidare la ricerca usando un secondo termine e scegliere il campo 
Tutto il testo così che EBSCOhost cerchi il termine nel full text degli
articoli. Se c’è bisogno di più di tre campi di ricerca, cliccare sul
bottone con il più per aggiungerne altri.



In qualsiasi momento è possibile aggiungere una o più banche dati o 
sostituirla, selezionandole senza abbandonare la pagina di ricerca



Sul lato sinistro della lista dei risultati è possible limitare gli articoli
per Full Text o riferimenti bibliografici, usare la barra di scorrimento
per cambiare il periodo di pubblicazione dei risultati. Per vedere tutti
i limiti disponibili cliccare su Mostra di più. Quando viene
selezionato un limite, si aggiorna la lista dei risultati.



È possible restringere ulteriormente i risultati per tipo di documento, 
argomenti, pubblicazioni e altro ancora. Cliccare su un tipo di fonte o 
un argomento per aggiornare i risultati. Per vedere tutti gli elementi
disponibili o selezionare più ternini cliccare su mostra di più. 
Aggiornare con le opzioni desiderate.



Ogni nuovo limite sarà aggiunto al riquadro Ricerca attuale. 
Cliccando sul terminte di ricerca linkato nel riquadro è possible lanciare
una ricerca nuova solo per quel termine. Usare la X per rimuovere un 
elemento.


