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Guida all’utilizzo di Summon 

 

Summon è consultabile al sito all'indirizzo http://unict.summon.serialssolutions.com. 

 
Lingua dell'interfaccia 
Summon è disponibile in italiano e inglese; per passare da una lingua all'altra, da qualsiasi schermata, è 
sufficiente cliccare sul menù a tendina in alto a destra: 

 

 
 

La selezione della lingua è relativa all'interfaccia del motore di ricerca, non al contenuto 
bibliografico che è identico in entrambe le versioni. 
 
 
Ricerca Semplice 
La prima modalità di interrogazione presentata è la ricerca semplice. Vanno inserite le parole chiave 
(omettendo sempre articoli e preposizioni) che verranno ricercate all’interno di tutti i campi. La ricerca 
semplice inserisce di default l’operatore booleano AND tra le diverse parole.  
E’ possibile eseguire una ricerca in un campo specifico utilizzando la sintassi: campo:(parole chiave). Ad 
esempio, la ricerca Title:(Sicilia Pirandello), recupererà i record contenenti Sicilia Pirandello nel campo Title. 
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Ricerca Avanzata 
La ricerca avanzata è accessibile cliccando sulla freccia a destra della ricerca semplice: 
 

 
 

Attraverso la ricerca avanzata si possono inserire più termini in campi specifici e filtrare, se necessario, i 
risultati: 

 
 

Operatori booleani 
Tutti i termini di una ricerca, di default, sono combinati con l'operatore AND ma altri operatori 
possono essere utilizzati per specificare meglio le query: 

 AND, presenza di entrambi i termini inseriti; 
 OR, presenza di almeno uno dei termini inseriti;  
 NOT, presenza del  primo termine inserito e non del secondo. 

Gli operatori booleani: AND, OR, NOT devono essere scritti in carattere maiuscolo. 
 
Phrase 
Summon permette l’uso della ricerca inserendo i termini tra virgolette “ ”, come per esempio 
“Enciclopedia della scuola” per recuperare i risultati contenenti l’esatta sequenza. 
 

Wild card (? e *) 
Il punto interrogativo (?) sostituisce qualsiasi carattere e può essere usato per trovare “Olson” o 
“Olsen” cercando “Ols?n”. 
L'asterisco (*) sostituisce da zero a più caratteri all'interno o alla fine di una parola. 
Cercando “Vale*a” si troverà “Valeria”, “Valentina”, e “Valeriana”. 
È usato alla fine di una parola, come “Astr*”, per recuperare tutti i record contenenti la stessa 
radice ma suffissi diversi: astri, astrofisica, astronomia, ecc. 
 

Non è possibile usare wild card all'inizio di parola in una ricerca. 
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Risultati della ricerca e salvataggio 
I risultati possono essere ordinati per data o rilevanza e presentati in formato breve. 
 

 
 

Per accedere all’informazione relativa al record basta cliccare sul titolo.  È possibile, inoltre, 

cliccando sull’apposita icona   
 

 salvare i record in una cartella dedicata  
 

 

 scegliere il formato citazionale 
 fare un export dei record 
 stampare 
 inviare i record via e-mail 

Filtri e faccette 
Per raffinare ulteriormente la ricerca, possono essere selezionate una o più faccette tra quelle 
presenti alla sinistra dei risultati: 

 

Numero di risultati 

recuperati 

Clicca qui per 
accedere al full-text 

Clicca qui per 
vedere altri record 
dello stesso autore 
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Si può limitare la ricerca riferendola a particolari tipi di contenuto (articolo di periodico, libro, 
immagine, ecc.), autore, a specifiche discipline (lingua e letteratura, informatica, matematica, 
ecc.), ed ancora per data di pubblicazione, termini di soggetto, database, record recenti, lingua 
dell’articolo e biblioteca. 

 
 
Più filtri possono essere applicati simultaneamente mentre ciascuna voce riporterà sempre il 
relativo numero di record. 
Non sempre sarà possibile accedere al full-text, sarà, invece, sempre disponibile la citazione 
bibliografica. 
 

Feedback 

Saremo lieti di ricevere il vostro feedback su Summon in quanto ciò ci consentirà di migliorare il 
servizio.  
Compila questo modulo di feedback e ricorda di inserire Summon nel campo descrizione: 
https://unibooks.unict.it:8443/Dilloa  
 


