DIGITAL TREATISE (TREATISE ON INVERTEBRATE PALEONTOLOGY): TUTORIAL
a cura della Biblioteca della Scuola di Scienze MFN - Sede BTM

CHE COS’È
Il Digital Treatise, edito dal Paleontological Institute in collaborazione con University of Kansas Libraries, è la
versione digitale della serie Treatise on Invertebrate Paleontology
COSA CONTIENE
Questa e-book collection fornisce l’accesso online ai 51 volumi già pubblicati (1953-2015 ). Per i nuovi volumi, la
versione digitale è disponibile un anno dopo la pubblicazione cartacea.
COME TROVO LA RISORSA
1)
Puoi trovare il Digital Treatise nella piattaforma UNO x TUTTI digitando “Treatise on invertebrate paleontology “:

oppure digitando “Digital Treatise”:
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Aprendo il record è possibile, oltre a leggere maggiori dettagli bibliografici:
- capire dove si trovano i volumi cartecei (segui: Localizzazioni)
- accedere alla risorsa online (segui: Risorsa online oppure Link: Versione elettronica…)

2)
Puoi trovare il Digital Treatise dalla piattoforma UNO x TUTTI nella sezione Banche dati

digitando Digital treatise o scorrendo l’elenco alfabetico

per aprire la piattaforma e consultare la
risorsa:
- segui Trova Risorsa oppure
- clicca Digital Treatise
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COME POSSO RICERCARE ALL’INTERNO DELLA RISORSA
1) dalla piattaforma Digital Treatise, segui
- Archives, se vuoi scorrere e aprire i singoli ebook

- Search, se vuoi ricercare nel fulltext dei contenuti

ricerca semplice

ricerca avanzata
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2) dalla piattaforma UNO x TUTTI, integrando il Digital Treatise nella maschera di ricerca principale
- ricerca il Digital Treatise nella sezione Banche dati (vedi sopra), ma questa volta non seguire il link.: seleziona la
risorsa, spuntando il quadratino a lato

selezionando la risorsa, viene inserita in automatico
tra Le mie risorse

- segui Vai alla ricerca, in questo modo la risorsa si integrerà nella schermata principale di UNO x TUTTI

- svolgi la tua ricerca semplice o avanzata con i criteri necessari e clicca Cerca

UNO x TUTTI effettuerà la ricerca NON tra le “sue” risorse (catalogo e risorse online), MA all’interno della risorsa
esterna selezionata (in questo caso il Digital Treatise).
Per questo motivo, richiede un tempo di attesa maggiore.
È sempre possibile interrompere l’interrogazione selezionando l’opzione Mostrami quello che hai trovato fino ad
ora
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Ecco la schermata con il risultato del processo di ricerca, MA non spaventarti!

in apparenza non fornisce alcun risultato (0 risultati
per Risorse selezionate), ma è solo un errato modo di
visualizzare i dati.
NON considerare la parte centrale della schermata!

I risultati della tua ricerca sono nella sezione Altri
Risultati

Segui il link con il nome della risorsa (in questo caso Digital Treatise) e ti sarà fornito un elenco dei documenti che
soddisfano i tuoi criteri di ricerca ALL’INTERNO della piattaforma Digital Treatise
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COME POSSO LEGGERE GLI EBOOK O I SINGOLI DOCUMENTI
L’unico formato proposto è il PDF. Segui il link PDF a lato dei singoli risultati. A seconda delle impostazione del tuo
browser, potrai leggere il documento online oppure scaricarlo sul tuo pc

Per ulteriori chiarimenti, per segnalazioni o per richiedere supporto:
- visita il sito della Biblioteca: http://biblioteche.unige.it/bss_mfn
- contatta le bibliotecarie: bsssedebtm@unige.it
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