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Guida alla ricerca

Come si ricercano i contenuti
in Emerald Insight?
La funzionalità di ricerca utilizza l’efficace
tecnologia di MarkLogics per restituire
rapidamente risultati accurati. Gli algoritmi
vengono impostati sulla base dei criteri
dell’utente per restituire i risultati più rilevanti
per il termine di ricerca utilizzato.
1. L
 a funzione di ricerca rapida e avanzata
è disponibile nella home page di
Emerald Insight.
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Ricerca rapida
emerald.com/insight
Funzione pensata per offrire rapidamente
risultati iniziali in risposta ai criteri di ricerca
inseriti e poterli poi affinare utilizzando dei filtri.
1. Inserire parole chiave o una frase nella casella
di ricerca e fare clic sull’icona di ricerca.
2. La barra di ricerca rimane sempre visualizzata
nella parte superiore della pagina, per
consentire di effettuare una nuova ricerca
quando serve.
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Ricerca avanzata
emerald.com/insight/advanced-search
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Per trovare contenuti specifici, questa funzione
permette di immettere ulteriori dettagli rispetto
alla ricerca iniziale, per ottenere risultati più mirati
rispetto ai criteri indicati.
1. S
 elezionare “Advanced search” (Ricerca
avanzata) sulla barra della ricerca.
2. Selezionare uno o più tipi di contenuti in cui
effettuare la ricerca.
3. Inserire parole o frasi. È possibile includere
anche il carattere jolly “*”. Le frasi devono
essere racchiuse tra virgolette, ad esempio
“aria pulita” e “legislazione sull’aria pulita”.
4. Per limitare la ricerca, selezionare il campo
all’interno del quale si desidera effettuare
la ricerca (tutti i campi, il titolo, l’abstract,
l’autore, DOI)
5. Fare clic su “Add row” (Aggiungi riga) per
aggiungere altri termini di ricerca.
6. Utilizzare le opzioni dell’elenco a discesa per
accedere agli operatori booleani: “AND” (e),
“OR” (o) e “NOT” (non).
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7. Limitare ulteriormente la ricerca utilizzando
l’opzione “Date range” (Intervallo date).
8. Applicare i filtri “Access type” (Tipo di accesso),
ad esempio All content (Tutti i contenuti),
Subscribed (Contenuti in abbonamento)
o Open Access (Accesso aperto).
9. Fare clic su “Search” (Cerca) per avviare
la ricerca avanzata.
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Salvataggio delle ricerche
Per salvare una ricerca è necessario aver
effettuato l’accesso al proprio profilo utente.
La funzione di salvataggio delle ricerche
è particolarmente utile quando si utilizzano
criteri di ricerca complessi, perché consente
di salvare i risultati ed esaminarli in un secondo
momento.
1. È possibile salvare una ricerca facendo clic sul
link “Save this search” (Salva la ricerca).
2. È possibile recuperare e gestire le ricerche
tramite il link “Saved searches” (Ricerche
salvate) sulla barra di navigazione superiore.
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Risultati di ricerca
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Tutti i risultati della ricerca sono visualizzati
nel modo standard, che permette di ordinarli
e filtrarli, per trovare il contenuto di cui
si ha bisogno rapidamente e senza difficoltà.
1. I risultati vengono restituiti automaticamente
in ordine di rilevanza in base al termine
di ricerca inserito. È possibile cambiare
l’ordine dei risultati e ordinarli per data.
2. Numero di risultati restituiti.
3. T
 ipo di contenuto (articolo, parte di libro,
caso di studio o briefing).
4. Stato dell’accesso (disponibile/non
disponibile, Open Access).
5. Autori.
6. Data di pubblicazione.
7. Sezione iniziale dell’abstract.
8. Collegamenti di accesso rapido (HTML, PDF,
ePub, OpenURL).
9. Numero di download a livello di articolo. I dati
vengono aggiornati ogni 24 ore.
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10. P
 unteggio Altmetrics (dati qualitativi del
livello dell’articolo).
11. S
 e il proprio istituto non ha accesso
a determinati contenuti, viene visualizzato
questo messaggio. Rivolgersi al bibliotecario
per verificare se sono disponibili altre opzioni
di accesso.
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Esportazione di informazioni
sulle citazioni
Singoli download
1. A
 ccedere al contenuto e fare clic sull’opzione
“Download as .RIS” (Scarica come .RIS) sotto
la citazione.
Download in blocco
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È possibile scaricare citazioni in blocco dai
risultati di ricerca selezionando i risultati scelti
ed esportando le citazioni secondo necessità.
2. Questa opzione consente di visualizzare
10, 20 o 50 risultati di ricerca
contemporaneamente.
3. S
 puntare le caselle per selezionare i file .RIS
da scaricare.
4. La funzione di download non è disponibile
3
se non vengono effettuate delle selezioni.
Dopo la selezione, il testo diventa verde. Fare
clic sull’opzione “Download RIS” (Scarica .RIS).
Si ha quindi la possibilità di salvare il file,
aprirlo in Notepad o inviarlo direttamente
al software di gestione delle citazioni
(se è stato scaricato il plug-in).
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Limitazione dei risultati
di ricerca
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1. U
 tilizzare i controlli della pagina per visualizzare
e scorrere i risultati.
Affinare ulteriormente i risultati della ricerca con
le opzioni sulla destra dello schermo.
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2. Access (Accesso):
• Only content which you have access to (Solo
al contenuto al quale si ha accesso), selezionare
questa opzione se si dispone di un abbonamento
o di una licenza come parte interessata.
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• Only Open Access (Solo accesso aperto),
selezionare questa opzione per accedere
solo ai contenuti ad accesso aperto.
3. Y
 ear (Anno):
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• È possibile affinare il contenuto per data
di pubblicazione.
4. Content type (Tipo di contenuto) consente
di scegliere tra:
• Articoli di riviste
• Sezioni di libri
• Articoli (pre-pubblicazione) EarlyCite
• Casi di studio
• Expert Briefings
• Quadri di sintesi
• Analisi grafiche

Contattare il bibliotecario se il contenuto di cui si ha bisogno risulta non
disponibile. Potrebbero essere disponibili altre opzioni di accesso.
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Anteprima del contenuto
Esempio: articolo di rivista
1. F
 acendo clic sul pulsante “View summary
and detail” (Visualizza riepilogo e dettagli)
si ottiene una vista espansa che comprende:
2. Abstract completo.
3. D
 ettagli di pubblicazione.
4. Parole chiave. Fare clic per cercare di nuovo
in base a una delle parole chiave.
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Anteprima del contenuto
Esempio: Expert Briefing
Sono presenti due categorie di parole chiave per
gli Expert Briefings:
1. P
 er geografia
2. Per argomento
Gli utenti possono selezionare e deselezionare
più di una delle parole chiave suggerite.
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Contenuto
La pagina dei risultati di ricerca offre diversi
modi per accedere ai contenuti.
1. F
 are clic sul titolo per aprire automaticamente
il contenuto in HTML.
2. Fare clic sui link ai formati disponibili.
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Articolo di rivista
1. V
 isualizzare i dettagli completi degli autori
e delle affiliazioni. È possibile selezionare
ciascun nome per visualizzare tutti i contenuti
ai quali tali autori hanno contribuito.
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2. Selezionare il titolo per visualizzare tutti
i volumi e i numeri nella pagina del sommario.
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3. D
 ata di pubblicazione.
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4. Scaricare in altri formati disponibili.
5. Andare alle sezioni presenti nel contenuto.
6. L’abstract strutturato.
7. La barra laterale mostra articoli correlati
di Emerald e di altri editori che potrebbero
essere di interesse.
8. Parole chiave. Fare clic per cercare di nuovo
in base a una delle parole chiave.

5

6

9. Informazioni sulle citazioni.
10. Inizio dell’articolo.
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Capitolo di un libro
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1. Visualizzare i dettagli completi degli autori
e delle affiliazioni. È possibile selezionare
ciascun nome per visualizzare tutti i contenuti
ai quali tali autori hanno contribuito.
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2. Selezionare il titolo per visualizzare tutti
i capitoli nella pagina del sommario.
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3. D
 ata di pubblicazione.
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4. Scaricare in altri formati disponibili.
5. Abstract.
6. Andare alle sezioni presenti nel contenuto.
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7. Informazioni sulle citazioni.
8. Parole chiave. Fare clic per cercare di nuovo
in base a una delle parole chiave.
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9. Accesso rapido ad altri capitoli.
10. Inizio del capitolo.
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Caso di studio
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1. V
 isualizzare i dettagli completi degli autori
e delle affiliazioni. È possibile selezionare
ciascun nome per visualizzare tutti i contenuti
ai quali tali autori hanno contribuito.
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2. Selezionare il nome della raccolta per
visualizzare tutti gli altri casi di studio
disponibili.
3. D
 ata di pubblicazione.
4. Scaricare in altri formati disponibili.
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5. Scegliere di visualizzare il caso di studio
o le note dell’insegnante (se disponibili).
6. Andare alle sezioni presenti nel contenuto 1.
La barra laterale mostra articoli correlati
di Emerald e di altri editori che potrebbero
essere di interesse.
7. Abstract.
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8. Parole chiave. Fare clic per cercare di nuovo
in base a una delle parole chiave.
9. Informazioni sulle citazioni.
10. L
 a barra laterale mostra articoli correlati
di Emerald e di altri editori che potrebbero
essere di interesse.
11. Inizio del caso di studio.
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Expert Briefings
Sono disponibili tre tipi di contenuti: Expert
Briefings (versione lunga), quadri di sintesi
e analisi grafiche.
1. Tipo di contenuti.
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2. Regione di interesse.
3. S
 ono presenti due categorie di parole
chiave per gli Expert Briefings: geografia
e argomento. Gli utenti possono selezionare
e deselezionare più di una delle parole chiave
suggerite.
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4. Informazioni sulle citazioni.
5. Data di pubblicazione.
6. Gli Expert Briefings sono strutturati in diverse
sezioni, ovvero Significance (Significatività),
Impacts (Impatti), Event (Evento) e Analysis
(Analisi).
* Variazioni per altri tipi di contenuto:
• Quadro di sintesi: un breve resoconto
di una situazione o un evento in divenire
e le possibili implicazioni.
• Analisi grafica: rischi e opportunità a livello
globale e regionale sono messi in evidenza
con un riepilogo visivo di dati a confronto.
7. La barra laterale mostra articoli correlati
di Emerald e di altri editori che potrebbero
essere di interesse.
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guide insight
In caso di problemi di accesso
ai contenuti insight, contattare
l’amministratore della biblioteca.

Per visualizzare tutte le guide per emerald.com/insight,
visitare la pagina
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight
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