
ISTRUZIONI PER RICERCARE LE TESI 
ALL’INTERNO DEL CATALOGO ONLINE

https://sites.unimi.it/dcb/tesinf/



MASCHERA DI RICERCA

Homepage del catalogo 
https://sites.unimi.it/dcb/tesinf/
con la maschera di ricerca per 
campi

La ricerca può essere 
fatta attraverso diversi 
parametri. Utilizzando 
l’apposito menu a 
tendina i parametri 
possono essere 
variamente combinati 
tra di loro per 
circoscrivere o 
ampliare i risultati

Una volta inserite le chiavi di ricerca 
prescelte, per lanciare la ricerca 
cliccare sul pulsante “Nuova ricerca”. 
Se durante la sessione di lavoro sono già 
state fatte altre ricerche il pulsante 
cambia denominazione in “Continua la 
ricerca”

• Selezionando la voce “almeno una condizione” vengono estratti i risultati che 
rispondono, insieme o separatamente, ad almeno uno dei parametri utilizzati per la 
ricerca

• Selezionando invece “tutte le condizioni” vengono estratti i risultati che rispondono 
contemporaneamente a tutti i parametri utilizzati per la ricerca



RICERCA PER TITOLO – RICERCA PER AUTORE – RICERCA PER RELATORE

CAMPO “TITOLO (CONTIENE)” 

Inserire nel box di ricerca una o più parole del titolo. Nel menu a tendina a destra si possono 
selezionare tre tipologie di ricerca. Per espandere la ricerca è possibile utilizzare il carattere di 
troncamento * (ad esempio, una ricerca fatta inserendo la chiave cateter* estrae le tesi che contengono parole che 
iniziano in quel modo – catetere, ma anche cateterizzazione, cateteri, cateterizzare, ecc.)

CAMPO “RELATORE (SOLO COGNOME)” 

Inserire nel box di ricerca il cognome del docente relatore della 
tesi. Analogamente alla ricerca per autore, in caso di incertezza sul 
cognome preciso oppure in caso di cognomi composti è possibile 
utilizzare il carattere di troncamento * prima o dopo la stringa 
inserita. In assenza di troncamento vengono estratti i cognomi che 
corrispondono precisamente alla chiave di interrogazione

Nella ricerca per titolo si 
possono selezionare tre 
tipologie di ricerca:
• Frase esatta estrae i 

titoli che contengano, 
in quel preciso ordine, 
i termini inseriti nel 
box di ricerca

• Tutti i termini (AND)
estrae i titoli che 
contengano, in 
qualsiasi ordine, i 
termini inseriti nel box 
di ricerca

• Almeno un termine 
(OR) estrae i titoli che 
contengano almeno 
uno dei termini inseriti 
nel box di ricerca  

CAMPO “AUTORE (SOLO COGNOME)” 

Inserire nel box di ricerca il cognome dello studente autore della 
tesi. In caso di incertezza sul cognome preciso oppure in caso di 
cognomi composti è possibile utilizzare il carattere di troncamento * 
prima o dopo la stringa inserita
Esempi
• Cercando *rossi vengono estratte le tesi il cui autore si chiama Grossi, Rossi, ecc.
• Cercando rossi* vengono estratte le tesi il cui autore si chiama Rossi, Rossini, 

Rossi Bianchi ecc.
• Cercando *ross* vengono estratte, in aggiunta a quelle indicate ai punti 

precedenti, anche le tesi il cui autore di chiama Grossini, Della Rossa, ecc.
Se non si applica il carattere * vengono estratti solo i cognomi che 
corrispondono esattamente alla parola inserita come chiave di ricerca



RICERCA PER ANNO ACCADEMICO - RICERCA NELL’ABSTRACT - RICERCA 
PER PARAMETRO “REVISIONE”

CAMPO “ANNO ACCADEMICO” 

Per estrarre l’elenco delle tesi discusse in un 
particolare anno accademico o in un arco di anni 
accademici impostare la data iniziale e finale 
dell’intervallo tramite i menu a tendina. Un 
determinato anno accademico deve essere indicato 
attraverso il secondo anno della diade
Esempi
• Per estrarre le tesi discusse dall’anno accademico 2015-2016 

all’anno accademico 2018-2019 impostare le date 2016-2019 
scegliendole dai menu a tendina

• Per estrarre le tesi discusse nell’anno accademico 2020 
scegliere da entrambi i menu il 2020

CAMPO 
“ABSTRACT 
(CONTIENE)” 

Per effettuare 
ricerche 
all’interno del 
testo 
dell’abstract
inserire i 
termini da 
ricercare 
nell’apposito 
box

Per la ricerca nell’abstract si possono 
selezionare tre tipologie di ricerca:
• Frase esatta estrae le tesi il cui 

abstract contenga, in quel preciso 
ordine, i termini inseriti nel box di 
ricerca

• Tutti i termini (AND) estrae le tesi il 
cui abstract contenga, in qualsiasi 
ordine, i termini inseriti nel box di 
ricerca

• Almeno un termine (OR) estrae le 
tesi il cui abstract contenga almeno 
uno dei termini inseriti nel box di 
ricerca  

PARAMETRO “REVISIONE”

Selezionando dall’apposito menu a tendina i parametri alternativi 
“Revisione”/”NON revisione” è possibile estrarre rispettivamente 
solo le revisioni della letteratura oppure solo le tesi di altro genere 
(es. studi osservazionali, studi qualitativi, indagini, ecc.). Lasciando il 
campo vuoto vengono estratte sia le revisioni sia gli studi di altro genere  



RICERCA PER CLASSIFICAZIONE NLM e PAROLE CHIAVE ILISI

Alle tesi di cui sia stata autorizzata la consultazione sono state assegnate dai bibliotecari alcune parole chiave che definiscono 
l’argomento dell’elaborato e che sono tratte da due vocabolari di riferimento:
• l’Indice della National Library of Medicine https://classification.nlm.nih.gov/class_index/index/other, i cui termini riguardano le 

discipline mediche e sanitarie e sono in lingua inglese
• il thesaurus (vocabolario controllato) della banca dati ILISI https://opi.roma.it/documents/tisi-tesauro.pdf, i cui termini 

riguardano nello specifico le scienze infermieristiche e sono in lingua italiana

CAMPI “CLASSIFICAZIONE NLM” e “PAROLE CHIAVE ILISI” 

Attraverso i campi di ricerca “Classificazione NLM” e “Parole chiave ILISI” è possibile fare una ricerca a partire dalle parole chiave 
appartenenti a questi vocabolari controllati e assegnate alle tesi

Per la ricerca nelle 
parole chiave si 
possono selezionare 
tre tipologie di 
ricerca:
• Frase esatta 

(*ammesso) estrae 
le tesi associate a 
parole chiave che 
contengano, in quel 
preciso ordine, i 
termini inseriti nel 
box di ricerca

• Tutti i termini 
(AND) estrae le tesi 
associate a parole 
chiave che 
contengano, in 
qualsiasi ordine, i 
termini inseriti nel 
box di ricerca

• Almeno un termine 
(OR) estrae le tesi 
associate a parole 
chiave che 
contengano almeno 
uno dei termini 
inseriti nel box di 
ricerca  Per ripulire la maschera dai dati immessi cliccare il pulsante “Reset”. Il comando annulla

anche eventuali selezioni fatte nei menu a tendina



VISUALIZZAZIONE E SCORRIMENTO DEI RISULTATI (1/2)

Le tesi estratte in base ai parametri di ricerca vengono 
visualizzate in un elenco ordinato in base al criterio 
che viene selezionato nell’apposito menu a tendina 
“Ordina per…” prima di lanciare l’interrogazione

Si può anche modificare a posteriori 
l’ordine di visualizzazione dei 
risultati estratti cliccando sulle 
freccette in cima alle colonne 
dell’elenco dopo che quest’ultimo è 
stato caricato in maniera completa



VISUALIZZAZIONE E SCORRIMENTO DEI RISULTATI (2/2)

I dati estratti dalla ricerca vengono caricati progressivamente, un certo numero di titoli alla volta. Per visualizzare l’intero elenco occorre scorrere i 
risultati verso il basso; fintanto che il caricamento è in corso compare la dicitura rossa “carico altri risultati”. 
Ultimato il caricamento dei risultati che corrispondono ai criteri di ricerca impostati, si visualizza l’elenco completo e compare l’indicazione del numero 
complessivo di tesi estratte per i criteri adottati nella ricerca

Per visualizzare la 
scheda dettagliata 
di ciascuna tesi 
bisogna cliccare 
sull’icona azzurra 
a destra

Nella scheda di 
ogni tesi si 
possono avere 
informazioni più 
approfondite 
sull’elaborato e si 
può leggere 
l’abstract, se 
disponibile

Per chiudere la 
scheda relativa alla 
singola tesi cliccare 
sulla “X” rossa o su 
“Chiudi”



NAVIGAZIONE TRA I RISULTATI

Se la ricerca viene avviata usando 
parametri diversi da “Classificazione 
NLM” e “Parole chiave ILISI” è 
comunque possibile, partendo dalle 
parole chiave presenti nella scheda 
dettagliata di ciascuna tesi 
estratta, ottenere in un secondo 
momento l’elenco delle tesi a cui 
quelle parole chiave sono state 
associate.
Cliccando su una parola chiave 
questa viene automaticamente 
applicata come nuovo filtro di 
ricerca senza doverla digitare 
manualmente nell’apposito campo (il 
messaggio rosso in alto conferma che 
la parola chiave selezionata è stata 
inserita nel campo filtro)

Per avviare la nuova interrogazione occorre chiudere la scheda della tesi di partenza per tornare a visualizzare la maschera di ricerca. L’inserimento della parola 
chiave selezionata funziona come filtro aggiuntivo rispetto alla chiave utilizzata per la prima ricerca, che viene comunque mantenuta in memoria. Se si 
vuole circoscrivere la ricerca alle sole tesi che contengano semplicemente la parola chiave selezionata è necessario cancellare manualmente il filtro usato per la 
prima ricerca. La navigazione attraverso le parole chiave è possibile solo su una parola chiave alla volta



CONSULTABILITÀ DELLE TESI E PRENOTAZIONE DI UN APPUNTAMENTO 
PER LA CONSULTAZIONE

Nell’elenco restituito dalla ricerca
• le tesi con il titolo in rosso e il 

simbolo di divieto non sono 
visionabili in quanto non disponibili 

• le tesi con il titolo in nero e il 
simbolo del PDF al momento possono 
essere visionate, su appuntamento, 
solo presso la Biblioteca “Alberto 
Malliani”. Prossimamente la 
consultazione potrà avvenire anche 
presso le altre biblioteche 
biomediche (sempre su 
appuntamento)

• le tesi con il titolo in nero e il 
simbolo del CD possono essere 
visionate, su appuntamento, solo 
presso la Biblioteca “Alberto 
Malliani”

Per prenotare un appuntamento per la consultazione 
spuntare le tesi cliccando sul quadratino bianco vicino alle 
icone del CD o del PDF (i titoli delle tesi selezionate 
diventano verdi), poi cliccare sul pulsante “Prenota 
appuntamento”. Per consultare più di una tesi nello stesso 
appuntamento, le tesi di interesse vanno spuntate prima di 
cliccare su “Prenota appuntamento” (non è possibile 
aggiungere ulteriori tesi dopo aver prenotato una data).
Ad ogni appuntamento si possono consultare massimo 3 tesi


