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I servizi della Biblioteca
Biomedica per gli
specializzandi
Breve presentazione
A cura del Servizio Informazione e
comunicazione della Biblioteca Biomedica

 Da tutti i computer della rete universitaria è possibile
accedere a tutte le risorse elettroniche (ejournals, ebook,
banche dati…) possedute dall’Università di Firenze

Accesso alle
risorse
elettroniche in
abbonamento

 La ricerca è possibile partendo dalla home page del
Sistema Bibliotecario di Ateneo o direttamente dal
discovery tool OneSearch
• L’accesso è possibile anche dal proprio
computer personale tramite proxy server,
VPN o rete IDEM Garr (per alcune risorse)
• I computer delle Aziende ospedaliere
Careggi e Meyer
NON sono computer della rete
universitaria
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Bottone
Trova@Unifi

Tramite la funzione Trova@Unifi, visibile interrogando le banche
dati, è possibile:
 Verificare l’accesso al full text di un articolo, partendo dalla
banca dati
 Scaricare il full text dell’articolo in caso di disponibilità
 Fare una richiesta di fornitura documenti, in caso di
indisponibilità
 Fare una richiesta di scansione e invio via mail, in caso di
articolo disponibile in formato cartaceo in biblioteca

Esempio di utilizzo partendo dalla
banca dati Pubmed

Prestito
interbibliotecario
e fornitura
documenti

Nel caso in cui desideriate un libro o un articolo non
posseduti dal nostro Ateneo, potete fare una richiesta al
servizio di prestito interbibliotecario e fornitura
documento.
Modulo online per inoltrare la richiesta disponibile da:
 Le banche dati tramite il bottone Trova@Unifi
 Dalla pagina del servizio previa autenticazione con
matricola e password universitarie
 Dalla home page del Sistema Bibliotecario alla voce
Prestito interbibliotecario - Copie di articoli
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Il servizio permette di ricevere assistenza nella ricerca
bibliografica nelle principali banche dati del settore e per
recuperare materiale utile alla propria ricerca scientifica.

Assistenza
alla ricerca
bibliografica

Il servizio é:
 Personale e gratuito
 Online o in presenza
 Su appuntamento scrivendo a ref-biomedicagroup@unifi.it

Il servizio offre assistenza per:

Assistenza alla
valutazione della
ricerca

 Il recupero degli indicatori bibliometrici relativi alla
propria produzione scientifica (Citation Index, Hindex…) o alle riviste (Impact Factor, Quartili, Scimago
Journal Rank…)
 La verifica e la correzione dei propri profili sulle
principali banche dati citazionali (Web of Science e
Scopus)
 Le procedure collegate alla valutazione della
produzione scientifica (VQR, Abilitazione Scientifica
Nazionale, ex 60%, bandi di finanziamento…)
 Scrivere a ref-biomedica-group@unifi.it o
tessa.piazzini@unifi.it
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Pubblicare in
accesso
aperto

 Il Sistema Bibliotecario ha sottoscritto con alcuni
editori degli accordi, cosiddetti «trasformativi», che
permettono di pubblicare in accesso aperto senza
ulteriori costi aggiuntivi a carico dei singoli autori.
 I costi di pubblicazione in accesso aperto (APC, Article
Processing Charges) sono coperti dal contratto.
 Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
«Pubblicare in accesso aperto»
 Per ulteriori chiarimenti scrivere a unificare@sba.unifi.it

 La Biblioteca organizza periodicamente corsi
sull’utilizzo delle principali banche dati del settore.
 La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Corsi per
l’utilizzo delle
risorse
bibliografiche

 Il calendario e tutte le informazioni sono disponibili alla
pagina dedicata
 La biblioteca realizza anche corsi/incontri
personalizzati su specifici temi (es. diritto d’autore,
valutazione della ricerca, specifiche banche dati), su
richiesta di piccoli gruppi o del direttore della scuola di
specializzazione.

 Per informazioni, scrivere a ref-biomedicagroup@unifi.it
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 La Biblioteca Biomedica si trova all’interno di Careggi, il
primo padiglione (pad. 5A) a sinistra dopo il NIC
 Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00

Accesso alla
biblioteca e
prestito di libri

 Accesso con prenotazione tramite sistema Kairos (per
norme anti-Covid)
 Prestito di libri:
- Max 30 volumi contemporaneamente
- Durata 15 giorni (4 rinnovi automatici, max 60 giorni)
Solleciti, rinnovi e comunicazioni verranno inviati alla
vostra mail istituzionale nome.cognome@unifi.it
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