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Presentazione

BiblioSar  è  il  portale  delle  biblioteche  che  aderiscono al  Polo  regionale  CAG, ed è  accessibile  sia  dal  

browser, all'indirizzo http://opac.regione.sardegna.it, che dall'app.

Tramite  Bibliosar  è  possibile  consultare  l'OPAC,  accedere  alle  risorse  on-line  di  ReteIndaco  e,  previa 

iscrizione alla Biblioteca, gestire in autonomia alcune funzioni.

Nella  home page  vengono presentati,  in  forma di  vetrina,  gli  ultimi  acquisti  effettuate  dalle  biblioteche 

aderenti 

Selezionando  Tutte  le  novità è  possibile  filtrare  i  risultati  per  data  d'acquisto,  anno  di  pubblicazione, 

biblioteca, autore...e ordinarli in base al criterio di preferenza



1. Ricerca 

Dalla home page è possibile consultare l'OPAC, effettuando la Ricerca semplice o accedendo alla Ricerca 
avanzata

1.1 Ricerca semplice

La  ricerca  semplice  è  una  ricerca  per  parole,  coordinata,  impostata  per  recuperare  i  documenti  che 

contengono tutti i termini che vengono inseriti nella stringa - parole del titolo, nome e/o cognome dell'autore,  

editore, luogo e/o anno di pubblicazione... -, indifferentemente dall'ordine di inserimento o di presentazione 

nel documento. 

Le lettere singole, gli articoli, le preposizioni semplici e articolate, alcune coniugazioni dei verbi più comuni 

(le cosiddette stop-words), la punteggiatura e i caratteri speciali non sono considerati significativi ai fini della 

ricerca e vengono quindi ignorati.

I termini di ricerca inseriti devono essere completi e corretti (città - o citta -, non citt) ma è possibile utilizzare  

caratteri jolly:

* (asterisco) sostituisce un numero qualsiasi di caratteri (citt* ricerca città, cittadino, cittadini, cittadinanza; 

*ita ricerca vita, dita, cita, preferita, accudita...)

? (punto interrogativo) sostituisce un solo carattere (?oce ricerca voce, noce, foce; te?t ricerca test, text) 

Più termini vengono inseriti, più la ricerca è specifica. Allo stesso tempo, troppi termini inseriti limitano la  

ricerca e potrebbero provocare una perdita di informazioni potenzialmente interessanti. 

Il sistema, iniziando la digitazione, offre la funzione di completamento automatico



È possibile limitare la ricerca al posseduto di una singola biblioteca, di un sistema bibliotecario o di una 

provincia. Se non viene selezionata alcuna opzione, la ricerca viene effettuata in tutta la Rete bibliotecaria. 

1.2 Ricerca avanzata

Dalla home page è possibile passare alla Ricerca avanzata 

che permette una ricerca per singoli  campi, coordinati fra loro mediante gli  operatori booleani,  in tutto il  

catalogo o in una parte di esso, in tutte le biblioteche afferenti o solo in una (o una provincia o un sistema 

bibliotecario) 

È possibile compilare uno o più campi di ricerca 

scegliendo di filtrare ulteriormente in base alla posizione del termine ricercato 



Particolare  attenzione  meritano  la  ricerca  per  soggetto  (l'argomento  di  cui  tratta  il  documento)  e  per 

classificazione  (l'ambito  della  disciplina  entro  la  quale  è  possibile  ricondurre  l’argomento  di  cui  tratta  il 

documento), sia per la specificità del linguaggio di  indicizzazione, sia perché non sono attribuiti  a tutti  i  

documenti presenti in catalogo.

Selezionando la freccia posta a destra del riquadro è possibile scorrere le voci di ciascun campo ricercabile, 

in ordine alfabetico.

È possibile selezionare tutti i soggetti e/o le classificazioni desiderate, con il rischio, però, di rendere nulla la  

ricerca perché troppo specifica 

Per  evitare  perdite  di  informazioni,  è  preferibile  ricercare  i  termini  individuati  nelle  liste  soggetto  e  

classificazione selezionando il campo Ricerca libera dal menu a tendina



2. Analisi dei risultati

2.1 Visualizzazione 

Il sistema presenta tutti i documenti che corrispondono alla ricerca effettuata, massimo 10 per pagina, in 

ordine di rilevanza: questo ordine è modificabile ottenendo un elenco per titolo, autore oppure anno 

Il layout della schermata è a due colonne: nella centrale si trova l’elenco dei documenti e l’indicazione delle  

biblioteche dove è possibile reperirli. Cliccando sulla singola notizia si aprirà nel dettaglio la sezione Lo trovi 
in,  relativa  alla  localizzazione  del  documento  scelto,  con  indicazione  dei  dati  di  collocazione  e  di  

informazione sulla possibilità o meno di richiederlo in prestito 

Documento disponibile indica che il volume è presente in biblioteca ed è disponibile al prestito

Cliccando su Richiesta prestito, l'utente può riservare a proprio nome un documento disponibile e ritirarlo in 

un secondo momento. La mattina successiva al giorno della richiesta, il documento verrà prelevato dallo 

scaffale e tenuto sua a disposizione per tre giorni.  Se il  prestito non sarà formalizzato entro i  tre giorni  

stabiliti, il documento verrà ricollocato sullo scaffale, a disposizione degli altri utenti



Il  servizio  Richiesta prestito è riservato agli  utenti  iscritti  e abilitati  al  prestito  presso la biblioteca che 

possiede il documento di interesse e necessita dell'autenticazione alla pagina personale

Se il documento è in prestito, il sistema indica la data del rientro e consente all'utente di prenotarlo per il  

prestito

Quando il documento sarà disponibile, l'utente che lo ha prenotato verrà avvisato tramite e-mail e avrà tre  

giorni di tempo per recarsi in biblioteca a ritirarlo. Se il prestito non sarà formalizzato entro i tre giorni stabiliti,  

il documento verrà messo a disposizione degli altri utenti

Anche il  servizio  Prenotazione documento è riservato agli  utenti  iscritti  e abilitati  al  prestito  presso la 

biblioteca che possiede il documento di interesse necessita dell'autenticazione alla pagina personale

Alcuni  documenti  sono  destinati  esclusivamente  al  prestito  locale,  cioè  riservati  agli  utenti  iscritti  nella 

biblioteca, e esclusi dal prestito interbibliotecario (in genere tutte le acquisizioni dei due anni precedenti, i  

testi d'esame o per la preparazione di concorsi,  i  periodici), altri  sono riservati alla sola consultazione in 

biblioteca. Anche in questo caso, all'utente registrato presso la biblioteca è consentita la prenotazione per la 

consultazione, da effettuarsi con le medesime modalità di quella per il prestito. 

L'icona  Scaffale permette  di  visualizzare virtualmente lo  scaffale  sul  quale  è posizionato il  documento, 

scorrendo fra i libri presenti come se ci si trovasse effettivamente in biblioteca. La funzione è particolarmente  

utile per individuare velocemente altri titoli correlati a quello cercato. La biblioteca, infatti, colloca il proprio  

posseduto  secondo la  Classificazione  Decimale Dewey,  uno  schema di  classificazione bibliografica per 

argomenti, quindi documenti su argomenti simili e/o correlati si trovano vicini sugli scaffali



Per avere informazioni sulla biblioteca che possiede il documento desiderato, cliccare sull'icona Biblioteca

Il browser aprirà in un'altra pagina il sito di Sardegna Biblioteche, che contiene tutti i collegamenti necessari 

a  reperire  informazioni  in  merito  all'accessibilità,  alla  tipologia,  agli  orari  di  apertura  e  ai  contatti  della  

biblioteca.

2.2 Filtri 

Nella colonna a destra si trovano i filtri che il sistema mette a disposizione per limitare i risultati della ricerca 

effettuata 

I  documenti  estratti  vengono  raggruppati  in  base  alla  biblioteca  che  li  possiede,  gli  autori  che  hanno 

pubblicato volumi  con titoli  corrispondenti  alla ricerca effettuata,  l’anno di  pubblicazione,  la tipologia del 

documento, i soggetti collegati, la lingua di pubblicazione, i tag: questi sono tutti filtri applicabili per poter 



limitare il numero di risultati ottenuti. 

Tipologie: indica se il documento è cartaceo (antico, moderno, spoglio) oppure una risorsa elettronica

TAG: termini che si originano grazie alla catalogazione semantica dei documenti (soggetti, classificazione, 

parole chiave). La diversa evidenza grafica di ogni tag è direttamente proporzionale  al numero di documenti  

che lo contengono: i tag più frequentemente utilizzati sono quelli che hanno un'evidenza grafica maggiore 

3. Spazio Personale 

3.1 Accesso 

Accedere al proprio spazio personale permette di avere servizi aggiuntivi 

L'identificazione  avviene  tramite  nome  Utente (il  codice  lettore,  assegnato  dalla  biblioteca  al  momento 

dell'iscrizione)  e Password

Al primo accesso nel campo  Password va inserita la propria data di nascita nella forma gg/mm/aaaa; il 

sistema, successivamente, richiede di sceglierne una nuova e di associare una frase di controllo.

In  caso  di  dimenticanza,  si  può  recuperare  la  password  tramite  l'apposita  funzione  ma,  se  ci  fossero  

problemi, è possibile rivolgersi alla propria biblioteca che provvederà a rigenerarla. 



3.2 Profilo 

Nel proprio spazio personale ci sono otto sezioni 

Dati personali: riepilogo dei dati personali e di contatto forniti alla biblioteca al momento dell'iscrizione. Si  

consiglia di verificare che siano corretti e aggiornati per evitare la perdita di comunicazioni da parte della  

biblioteca 

Messaggi: messaggi inviati dalla biblioteca per comunicare con la propria utenza (segnalazioni di prestiti 

scaduti o disponibilità di libri prenotati) 

Biblioteche: elenco delle biblioteche afferenti al Polo CAG in cui l’utente è iscritto e informazioni sulla sua 

situazione (sospensioni, scadenza diritti di prestito)

Prestiti: elenco dei prestiti storici, dei prestiti in corso e di quelli scaduti; possibilità di autoproroga 

dei prestiti in scadenza (se non vi sono prenotazioni da parte di altri utenti e se il prestito non è 

ancora  scaduto);  elenco  delle  prenotazioni  attive  e  possibilità  di  cancellare  quelle  che  non 

interessano più

Liste e Ricerche: facendo ricerche sul catalogo come utente autenticato si ha la possibilità sia di salvare i 

risultati delle proprie ricerche, creando delle liste bibliografiche, sia di salvare i parametri della ricerca per  

poter così richiedere di essere costantemente informato sulle novità relative alla ricerca effettuata (RSS 

feed) 

Commenti: l'utente può inserire un commento relativo a un libro letto 

Suggerimenti  d'acquisto:  l'utente  può suggerire  alla  biblioteca  l'acquisto  di  documenti.  Il  responsabile 

vaglierà le richieste e, qualora vengano accettate, l'utente proponente avrà la priorità per il prestito



4. Biblioteca digitale 

Nella home page, in basso, sono presenti link che conducono a servizi esterni di recupero e fruizione di  

contenuti digitali

4.1 Rete Indaco 

ReteINDACO è una piattaforma digitale che offre gratuitamente contenuti  digitali  (ebook,  musica,  video, 

dizionari, film, corsi di lingue, audiolibri, e.learning, videogiochi, banche dati...).

Alcune risorse sono accessibili liberamente, per altre è richiesta l'iscrizione presso la biblioteca che detiene 

la licenza relativa alla risorsa.

Se la biblioteca possiede e-book, agli utenti iscritti è concesso il prestito digitale (massimo 2 e-book al mese 

per utente, anche contemporaneamente, e possibilità di prenotare gli e-book che non risultino al momento 

disponibili). 



4.2 Area Accademica - Risorse digitali dell'Università di Cagliari

Le  risorse  digitali  dell’Ateneo  sono  a  disposizione  di  tutti  gli  utenti  dell’Università  di  Cagliari:  studenti,  

ricercatori, dottorandi, professori e personale TAB

Si  tratta  di  risorse  prettamente  a  carattere  scientifico-accademico  che  coprono  le  esigenze  dei  vari  

dipartimenti dell’Ateneo. 

La ricerca fra tali risorse è semplificata da un Discovery Service, che permette un accesso integrato alle 

risorse disponibili, che siano libri o articoli in full-text, digitando l’argomento di interesse in un’unica stringa di 

ricerca stile google 

La ricerca è accessibile a tutti, ma il recupero degli articoli in full-text è possibile solo su autenticazione
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