
Guida base per l’utilizzo del portale 
 

SHARE CATALOGUE 



Benvenuti in SHARE CATALOGUE, la nuova piattaforma per ricercare e 
accedere alle risorse bibliografiche delle seguenti Università: 
 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 Università degli Studi di Napoli "Parthenope“ 
 Università degli Studi di Napoli "L'Orientale“ 
 Università degli Studi del Sannio 
 Università degli Studi di Salerno 
 Università degli Studi della Basilicata 
 Università degli Studi del Salento 
 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

  
Libri, riviste, documenti, ebook, materiale multimediale e produzione 
scientifica degli atenei aggregati in un unico ambiente per renderli 
accessibili con un comodo click! 
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IMPOSTARE LA RICERCA 

È possibile iniziare la  
ricerca partendo da un   autore 

o da una   opera    specifica  
 

di cui si ha bisogno 
 

Compilati i campi si apre una lista di voci da cui si può  selezionare quella desiderata 
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Nella schermata dei risultati di ricerca per una   persona   ci sono le seguenti informazioni 

biografia dell’autore 

la sua presenza anche 
in fonti esterne 

elenco delle opere 
organizzate in ordine 
alfabetico 

varianti del nome con cui l’autore è 
stato catalogato dalle biblioteche o 
sulle fonti esterne 
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Spuntando queste voci si apre un menu a tendina 
in cui è possibile selezionare il formato desiderato  
con cui fare l’export dei dati, relativi a Persona/Opere,  
per la creazione di un authority record 

È inoltre possibile aggiungere 
ulteriori informazioni relative alle 
forme varianti del nome, 
selezionando le caselle di 
interesse 

Le informazioni generali possono essere rese in un formato stampabile, 
inviate via mail o salvate in Linked Open Data  
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I link rimandano alle pagine interne o esterne al portale che si desidera visionare 

NOTA: la stessa funzione posso attivarla anche 
dalle relative icone poste accanto alle forme 
varianti del nome  
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Cliccando su una delle  forme varianti del nome  
 

si accede all’  elenco completo delle pubblicazioni  
 

associate all’autore 
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   Se invece si clicca sulla   lente di ingrandimento    
 

   si accede alla pagina della singola  
 

 Opera  con le sue  pubblicazioni 
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Da qui si accede all’ elenco delle 
pubblicazioni raggruppate sotto 
la medesima Opera 

e alle biblioteche 
che le possiedono 

Da qui si torna alla pagina Persona 

Da qui si accede 
direttamente alla 
pubblicazione 
selezionata 



La ricerca delle opere può essere fatta selezionando la   intera produzione 

o spuntando la  singola opera   di interesse 

Accedendo, in questo  
 

modo, ad un   elenco completo     
 

delle risorse disponibili 

RAFFINARE LA RICERCA 
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Nota: il sistema offre agli utenti autorizzati la possibilità di fare   segnalazioni 
riguardo ad eventuali anomalie o errori, di varia natura,  
riscontrati durante la navigazione! 
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Nella schermata di elenco delle pubblicazioni si trovano: 

le biblioteche che 
possiedono le risorse 
rispondenti alla 
ricerca fatta 

la possibilità di 
cliccare su un titolo 
per accedere alla 
schermata di dettaglio 

le faccette che 
categorizzano le 
risorse e consentono 
di raffinare i risultati  
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Ricerca avanzata    offre filtri aggiuntivi con cui raffinare ulteriormente il processo   

Oltre alla possibilità di aggiungere   specifici campi    in base a personali esigenze di ricerca 
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SCORRIMENTO INDICI 

Dalla homepage è possibile fare anche una ricerca per indici 
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scegliendo tra le opzioni Persona/Opera    e compilando l’apposito    campo 
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Selezionate dall’indice una o più voci di interesse 

Cliccando qui si accede all’  elenco completo delle pubblicazioni 
associate all’autore 

NOTA: per le indicazioni sulla schermata dell’  elenco delle pubblicazioni  si rimanda a pag. 12/18 



ACCESSO ALLE RISORSE 

Dalla schermata di dettaglio, relativa alla pubblicazione selezionata, posso: 

fare un export del record bibliografico, 
scegliendo il formato desiderato   
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oppure accedere all’OPAC della biblioteca specifica in cui la risorsa è conservata 

Inoltre è presente un elenco di  documenti simili   a quello ricercato   
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Anche in questo caso le risorse sono 
accessibili mediante lo stesso criterio… 
un semplice click! 
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