
Istruzioni per la ricerca nel Catalogo Moderno

Ricerca semplice per Autore

Si vogliono ricercare i volumi di Haim Brezis presenti in biblioteca:

- selezionare il tipo di Ordinamento titoli per la visualizzazione dei risultati;

- selezionare in Natura la tipologia di materiale bibliografico;

- effettuare la ricerca come sempre (cognome autore e/o parole significative del titolo, ricerca libera ovvero in tutta l'area
della scheda bibliografica). E' sempre possibile utilizzare il segno * dopo le prime tre lettere in caso di incertezza sul
cognome o sulle parole del titolo (Bre* per Brezis, Brezinski, Brescia, ecc.), oppure il carattere ? in luogo di un singolo
carattere (Bre?is per Brezis, Brebis, Bredis, ecc.);

- cliccare su ricerca.

- i dati bibliografici presenteranno, nella maggioranza dei casi, la collocazione del libro visibile nell'ultima colonna a
destra; selezionandola si otterranno i dati completi sulla disponibilità del testo.



Un libro presente in biblioteca potrà essere richiesto per il prestito, se si dispone delle credenziali di accesso, per mezzo dei
servizi online, selezionando Richiesta prestito; mentre un libro che risulti in prestito potrà essere prenotato selezionando
Prenotazione documento.

Per avere maggiori informazioni su questi servizi online seguire queste istruzioni. 

http://library.mat.uniroma1.it/index.php/ilcatalogo


Nel caso in cui la collocazione non compaia nella colonna a destra, cliccare sul titolo



e si vedrà che si tratta di opere in più volumi



(Il valore del campo Contiene indicherà quanti volumi compongono la monografia).
Cliccando (nel nostro esempio) su 2 Titoli Non Significativi appariranno i titoli dei singoli volumi



Selezionare il titolo ricercato:

in "Localizzazioni"verrà visualizzata la collocazione e lo stato di disponibilità





Ricerca avanzata

Per ricerche più complesse cliccare su Ricerca Avanzata. Grazie a questa maschera è possibile delimitare/specificare meglio
l'informazione documentaria richiesta.



- è in "Ricerca Avanzata" che possono essere effettuate interrogazioni per classificazione.

Attenzione: il codice MSC2000 (o la sua corrispondente voce linguistica) va inserito nel campo Classificazioni.

Per avere maggiori informazioni sulla Mathematics Subject Classification, leggi questa pagina.

Ad esempio se inseriamo il codice 53Axx (Classical Differential Geometry)

http://library.mat.uniroma1.it/index.php/la-classificazione


sapremo che la Biblioteca possiede i seguenti testi che trattano della Classical Differential Geometry:



- è possibile, inoltre, cliccando sulla scritta laterale "lista",



e selezionare (1) MSC2000 nel campo Sistema, ottenendo tutti i codici di classificazione ed anche quanti e quali testi sono
correlati ai codici stessi (3). E’ possibile inoltre andare direttamente al codice di classificazione di proprio interesse,
scrivendolo nel campo indicato (2).






