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La collezione in Biblioteca



IERI: cosa potevi già fare

Se trovavi il volume in biblioteca

Cercavi nei cataloghi il volume degli Atti

Andavi personalmente in 

biblioteca a fotocopiare o 

leggere il documento

Chiedevi alla tua biblioteca di 

recuperare per te una fotocopia

del documento

Se avevi la citazione dell'intervento e 

volevi recuperare il documento

https://opac.unimi.it/SebinaOpac/.do
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp


Ieri: un esempio

Ti interessava una relazione di 

cesare Biondi "Nuove e vecchie

vedute sugli avvelenamenti da 

piombo", Firenze 1922, p. 286

Cercavi nel catalogo SBN e lo 

localizzavi a Milano in Statale



Andavi in biblioteca, facendo

attenzione agli orari di apertura

e fotocopiavi il documento

Photo by Tim 

Mossholder on Unsplash

https://unsplash.com/@timmossholder?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/disappointment?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Ieri: cosa NON potevi fare

Sfogliare online gli indici dei volumi

Cercare tutti i contributi di un autore

Cercare tutti i lavori su un determinato argomento (es. tutti gli

interventi sugli avvelenamenti da piombo) 

Trovare in un unico posto l'elenco di tutti i congressi nazionali

Eccezione: 1907-1989



Il thesaurus

Per gli anni 1907-1989, nel 

Thesaurus cartaceo pubblicato 

nel 1990, potevi cercare:

• Per autore

• Per soggetto

• Per anno del convegno



Attenzione!

Gli atti dei congressi SIMLII non si trovano né in PubMed né in 

altre banche dati

Photo 

by JESHOOTS.COM on Unsplash

https://unsplash.com/@jeshoots?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/frustration?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dal 2005: le prime parziali 

digitalizzazioni
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• Conservazione

• Circolazione

Perché digitalizzare?
9



2015: i Congressi online

http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/polocentrale/10843.html


OGGI

Trovi online sul sito della Biblioteca l'elenco dei primi 16 

congressi nazionali, di cui puoi:

Sfogliare e scaricare gli indici

Leggere e scaricare i volumi degli atti in pdf

Ricercare per parole del testo all’interno dei singoli volumi

Non puoi ancora cercare per autore o per parole chiave 



2019: le nuove 

digitalizzazioni



Domani

In un unico sito online (banca dati INAIL) 

troverai tutti i congressi nazionali, e 

potrai:

Navigare tra le raccolte

Scaricare i pdf

Cercare per: autore, parole 

chiave, anno del convegno

Photo by bruce mars on Unsplash

https://unsplash.com/@brucemars?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/joy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Abbiamo un sogno…

Un Thesaurus 

disciplinare…


