
   

 

 

La Biblioteca Meneghetti organizza periodicamente 
seminari informativi su UniVerSe e i servizi correlati. 

Consulta la nostra homepage 
http://meneghetti.univr.it/ 

e 
iscriviti alla newsletter Meneghetti-informa 

http://mail.meneghetti.univr.it/mailman/listinfo/
meneghetti-informa 

 

 

La Biblioteca Frinzi organizza periodicamente 
seminari informativi su UniVerSe e i servizi correlati. 

Consulta la voce Formazione agli utenti  
nelle pagine delle biblioteche partendo da  

www.univr.it 
 
 
Per commenti o richieste su UniVerSe clicca Contattaci 

presente in tutte le videate in basso a sinistra 
o scrivi a universe@ateneo.univr.it 
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Cos’è 
 
UniVerSe - University of Verona Search - (http://universe.univr.it) è
uno strumento per la ricerca e il recupero dei materiali 
cartacei e digitali che il Sistema bibliotecario di Ateneo mette 
a disposizione degli utenti. 
Con UniVerSe, lanciando un’unica ricerca, puoi interrogare 
contemporaneamente il catalogo (OPAC) e le risorse online.  
Tramite un’interfaccia amichevole puoi recuperare 
informazioni su libri, riviste e film disponibili presso le nostre 
biblioteche oppure accedere direttamente al full text di e-book 
e di articoli da periodici elettronici, trovare citazioni 
bibliografiche e molti altri documenti digitali (audiolibri, 
filmati, interviste, ecc.).  
 
 

Ricerca  
 
La ricerca è semplice e intuitiva: digitando uno o più termini 
nell’apposito box di UniVerSe il sistema interroga l’OPAC, le 
risorse online (in abbonamento e gratuite ma selezionate) e 
anche un indice che contiene centinaia di milioni di 
informazioni bibliografiche. Puoi inoltre scegliere di effettuare 
la ricerca solo sull’OPAC, oppure solo sulle risorse online. 
I risultati vengono presentati in un unico elenco che puoi 
ordinare, filtrare o espandere in base alle tue esigenze usando 
le faccette a sinistra dello schermo (tipo di risorsa, 
argomento, data, autore, lingua, ecc.). 
 
 

Recupero dei documenti 
 
In UniVerSe puoi vedere ciò che è immediatamente 
accessibile online e ottenere il testo completo. 
N.B.: per avere accesso alle risorse in abbonamento è 
necessario essere in rete di Ateneo oppure utilizzare il VPN 
(https://vpn.univr.it). 
Se invece trovi materiale collocato presso le biblioteche, puoi 
verificarne direttamente la disponibilità. 

 Utenti identificati 
 
Se sei iscritto ai servizi di prestito delle biblioteche, cliccando 
alla voce Identificazione in alto a destra, una volta inserite 
le tue credenziali GIA, puoi: 
 

� utilizzare i servizi delle biblioteche (rinnovare i tuoi 
prestiti, prenotare i documenti presi in prestito da altri, 
consultare la tua Situazione utente). Tali operazioni 
sono consentite solo per le biblioteche che gestiscono 
in maniera automatizzata la circolazione del proprio 
patrimonio 

� usare lo spazio personale Scaffale elettronico dove 
conservare e gestire le informazioni recuperate 

� salvare le tue strategie di ricerca 
� impostare Alert e attivare RSS feed per gli argomenti di 

tuo interesse  
� commentare, recensire i documenti e vedere i commenti e 

le recensioni della comunità degli utenti in UniVerSe e 
in Facebook.  

 
 

In più… 
 
Altri strumenti di aiuto per la ricerca: 
 

� Forse intendevi propone la correzione dei termini 
digitati 

� Nuove ricerche suggerite propone altri percorsi 
rilevanti rispetto alla ricerca impostata 

� Aiuto link nel menu in alto a destra offre istruzioni 
dettagliate per l’utilizzo di UniVerSe (la guida è anche 
disponibile nella versione pdf che si può stampare) 

� Suggerimenti mostra un elenco di documenti 
aggiuntivi proposti in base alle ricerche 
precedentemente effettuate anche  da altri utenti.  

 

 


