Guida all'utilizzo dell'Opac della rete bibliotecaria della Provincia di Padova
La schermata Home
Digitando l'indirizzo https://bibliopadova.comperio.it/ ci troveremo nella schermata iniziale (home)
dell'Opac. A scopo didattico sono state numerate alcune funzioni su cui vorremmo concentrare la
nostra attenzione.

1. Login
Dalla schermata Home cliccare su Login (1) e inserire le proprie credenziali. Il nome utente
corrisponde al numero della tessera; nel caso fosse stata attivata la tessera sanitaria come tessera
della biblioteca il nome utente corrisponde al proprio codice fiscale. La password invece è la data di
nascita al contrario nel seguente formato AAAA-MM-GG (è fondamentale inserire il trattino come
separatore). Qualora aveste perso la tessera o non riusciste ad accedere con le credenziali in vostro
possesso (a volte in caso di scarso utilizzo è necessario provvedere al reset della password), è
sufficiente telefonare in biblioteca ed esporre il problema al bibliotecario.

Una volta effettuato l'accesso possiamo procedere con la navigazione nelle varie sezioni, effettuare

prenotazioni, consultare la sezione “mydiscovery” per verificare lo stato dei prestiti, delle
prenotazioni, prorogare i prestiti ecc.
2. Esplorare la sezione “biblioteche”

Cliccando sulla voce “Biblioteche” si aprirà una pagina con tutte le biblioteche della rete
bibliotecaria della Provincia di Padova. Selezionando una biblioteca verremo reindirizzati sulla sua
pagina da cui è possibile recuperare le informazioni generali (indirizzo, numero di telefono, orari
etc.) e il carosello con le copertine degli ultimi arrivi. In questa pagina vengono caricati scaffali di
libri a tema proposti dalla biblioteca (es. Dantedì).

3. Sezione ragazzi

Cliccando sulla voce “Ragazzi” compare un menù a tendina con una serie di ricerche preimpostate
per fasce di età (0-5, 6-10 etc) o per particolarità del libro (libri cartonati, stampatello maiuscolo
etc). Una volta individuata la proposta di nostro interesse è possibile scorrere l'elenco completo dei
titoli e prenotare quelli desiderati utilizzando il pulsante “Prenota” o filtrare ulteriormente la
proposta utilizzando le voci del menù di sinistra. Nell'esempio sotto riportato abbiamo scelto la
proposta per la fascia di età 6-10; riportiamo di seguito le voci principali del menu di sinistra.

•
•
•
•
•
•

Biblioteca: selezionando una biblioteca in particolare la ricerca riporterà solo le notizie
possedute da quella biblioteca escludendo tutte le altre.
Materiale: ci consente di selezionare tra i materiali a stampa (libri), video (dvd-bluray), misti
(libro+dvd) etc.
Nomi: ci consente di selezionare un autore in particolare. Dato il gran numero di autori
vengono riportati i principali. Per avere l'elenco completo è necessario cliccare sulla voce
“mostra tutti”.
Editore: anche in questo caso per avere l'elenco completo è necessario cliccare su “mostra
tutti”
Lingua: possiamo selezionare i testi in lingua italiana o straniera. Per disporre dell'elenco
completo delle lingue disponibili è necessario cliccare su “mostra tutti”.
Soggetto: la parola chiave che caratterizza il libro, ad es. “dinosauri”. Per disporre
dell'elenco completo dei soggetti disponibili è necessario cliccare su “mostra tutti”.

4. Percorsi di lettura

Dalla sezione “percorsi” compare un menù a tendina con tutti i percorsi di lettura proposti dal
Consorzio Biblioteche Padovane Associate. Selezionandone uno si apre una pagina con delle
proposte di lettura divise per fasce di età con i caroselli di immagini (es. biblioteca della legalità).

5. Classifiche
Selezionando questa voce possiamo scoprire quali sono i titoli più prenotati, più prestati, più votati
e più commentati.
6. Sezione per tipologia

Questa sezione della pagina iniziale propone delle ricerche preimpostate per tipologia di materiale.
Possiamo quindi selezionare libri ad alta leggibilità, fumetti e graphic novel, film etc. suddivisi a
loro volta per fascia d'età. Una volta individuata la tipologia di nostro interesse possiamo filtrare
ulteriormente i risultati agendo sul menù a sinistra.
7. La ricerca
Se cerchiamo qualcosa nello specifico (un titolo, un autore, un argomento ecc.) possiamo utilizzare
la ricerca semplice (1), avanzata (2) o per liste. In questa sede vedremo le prime due con alcuni
esempi pratici. La scelta tra ricerca semplice o avanzata varia a seconda del risultato che vogliamo
ottenere.

7.1 - La ricerca semplice viene utilizzata nei casi in cui non abbiamo un'idea chiara sul criterio da
utilizzare per la nostra ricerca. Consente di inserire in un unico campo di ricerca una o più parole
che verranno ricercate su tutti i campi delle schede bibliografiche (titolo, autore, soggetto ecc). Di
conseguenza verranno riportati molti risultati, alcuni dei quali incongruenti con l'obiettivo della
ricerca, ma al tempo stesso di difficile individuazione con la ricerca avanzata. I risultati ottenuti
possono comunque essere filtrati mediante il menù di sinistra.
7.2 - La ricerca avanzata consente di scegliere il campo su cui eseguire la ricerca operando sul
menù a tendina. Possiamo concentrarci su un unico campo ad es. titolo, autore, soggetto, editore,
lingue ecc. oppure combinare la ricerca su più campi. Interrogando un unico campo limiteremo il
numero di risultati evitando quelli incongruenti.

7.3 – Esempi
Vediamo ora alcuni esempi pratici per effettuare delle ricerche, analizzando i risultati che
otterremmo con le due modalità di ricerca.
Esempio n. 1: ricerca per titolo.
Se cercassimo il libro “Le otto montagne” di Paolo Cognetti, con la ricerca semplice otterremmo 30
notizie. Oltre al libro da noi cercato, la ricerca semplice riporta anche altri libri che contengono
nella scheda bibliografica (titolo, autore, soggetto, ecc.) le parole da noi digitate nel campo di
ricerca (otto+montagne). Se cercassimo lo stesso libro con la ricerca avanzata, utilizzando il solo
campo “titolo”, otterremmo due risultati che corrispondo a due edizioni diverse del libro. Pertanto
se conosciamo il titolo esatto del libro, conviene utilizzare la ricerca avanzata, mentre se non
disponiamo di questa informazione conviene utilizzare la ricerca semplice.

Esempio n. 2: Ricerca per autore.
Se volessimo cercare dei libri di un autore in particolare, ad es. Dostoevskij, otterremmo risultati
diversi a seconda della modalità di ricerca utilizzata. La ricerca semplice riporterebbe, oltre ai libri
scritti dall’autore stesso, anche tutti i libri su Dostoevskij scritti da altri autori. Utilizzando invece la
ricerca avanzata, compilando il campo autore, otterremo solo i libri scritti da Dostoevskij.
Esempio n. 3: ricerca per argomento.
Se volessimo avere una panoramica di tutto quello che è presente in rete su un determinato
argomento, ad esempio sul “giardinaggio”, possiamo procedere con la ricerca semplice. Digitando
“giardinaggio” l'opac riporterà 3881 risultati (1) presenti in tutte le biblioteche della Provincia di
Padova, individuando tutte le notizie che presentano la parola “giardinaggio” in almeno un campo
(titolo, soggetto ecc). Se volessimo avere un numero ridotto di risultati, è consigliato utilizzare la
ricerca avanzata digitando “giardinaggio” in uno o più campi (titolo, soggetto ecc.). Se
selezioniamo il campo “soggetto”, tralasciamo il campo “soggettario” (opzionale) e valorizziamo il
campo “soggetto” con l'argomento desiderato. Con l'inserimento delle prime lettere l'Opac ci
suggerirà il termine più indicato.

Esempio n. 4: ricerca per materiale.
Se volessimo ottenere un elenco dei DVD presenti in rete o nella nostra biblioteca, relativamente ad
un regista, è consigliato utilizzare la ricerca avanzata per “materiale”. Una volta selezionato il
campo “materiale” dovremo valorizzare il “sotto campo” con la voce “video” e il campo “valore”
con “video registrazioni: DVD”. Per ottenere i DVD del regista desiderato dobbiamo aggiungere il
campo di ricerca “autore” e digitare il nome del regista. Una volta lanciata la ricerca possiamo
filtrare i risultati individuando quelli presenti nella nostra rete o nella nostra biblioteca.

7.4 – Effettuare una prenotazione
Una volta individuato il titolo di nostro interesse con le varie modalità di ricerca, prima di procedere
alla prenotazione è preferibile individuare le notizie disponibili nelle biblioteche appartenenti alla
nostra rete, per garantirci un tempo di consegna di circa una settimana (previa disponibilità).
Selezioniamo quindi la voce “Cintura urbana e area Colli Euganei” e successivamente “Prenota”. Se
il libro di nostro interesse non è disponibile nelle biblioteche della nostra rete, è necessario tornare
indietro escludendo “Cintura urbana e area Colli Euganei”.

8 – Biblioteca digitale
Da questa sezione si può accedere:
• al prestito degli e-book e audiolibri. Per la guida dettagliata al prestito digitale, consultare la
pagina a questo indirizzo https://bpa.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=689
• all'edicola digitale
• alle risorse open.
8.1- Edicola digitale.
La pagina dell'edicola digitale consente la consultazione di quotidiani e riviste nazionali e
internazionali. E' sufficiente cliccare sulla testata desiderata, verificare la disponibilità e accedere
con le proprie credenziali. Una volta fatto l'accesso è possibile consultare il giornale del giorno o
risalire a quelli dei giorni precedenti ed eventualmente stampare l'articolo desiderato.
Il Consorzio BPA acquista un determinato numero di licenze per ogni testata, pertanto se al
momento dell'accesso tutte le licenze sono occupate, non è possibile accedere al servizio.

9. iscrizione on-line
Per chiedere l'iscrizione alla rete bibliotecaria della Provincia di Padova è necessario scaricare il
modulo dalla sezione “Iscrizione on-line”, stamparlo, compilarlo e inviarlo via mail all'indirizzo
biblioteca@rubano.it, allegando la scansione di un documento di identità valido.

