
di
Giorgia Lottici

(Università degli Studi di Pavia)

10° incontro ISKO Italia
Cremona e online, 14 maggio 2021

Dipartimento di musicologia e beni culturali dell'Università di Pavia

       AGGIORNARE L'INTERFACCIA         
  SciGator ✧ ✧



Cos'è SciGator?
I bisogni informativi dell'utente di una biblioteca universitaria possono 

riguardare:

specifici documenti dei quali sono già noti titolo e autore (per esempio: 

Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte di Alessandro 

Conti);

risorse appartenenti ad un determinato soggetto (per esempio: un libro 

sulla storia del restauro).

In questo caso l'utente sarà interessato a sapere tutto ciò che la biblioteca 

possiede riguardo a quell'argomento.  
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La classificazione, in particolare la CDD, permette 

all'utente di orientarsi nel quadro generale del 

sapere indirizzandolo così verso l'argomento 

al quale è interessato.

Tuttavia essa può essere limitativa e talvolta 

macchinosa per utenti poco esperti.
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A tal proposito nel 2015 nasce SciGator, un'interfaccia per esplorare il 

catalogo delle biblioteche dell'Università di Pavia (

https://openweb.unipv.it/openweb/ ).

SciGator è utile per:

gli utenti, in quanto permette loro di “navigare” tra i testi in base alle materie;

i bibliotecari, in quanto si rivela essere uno strumento efficace nel momento 

in cui essi devono decidere la disposizione dei libri sugli scaffali.

https://openweb.unipv.it/openweb/
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http://scigator.unipv.it/ 

http://scigator.unipv.it/


Novità e aggiornamenti di SciGator

1- Estensione ad altre biblioteche
Limitato inizialmente alle tre biblioteche di area scientifica, Scienza e tecnica 

(BST), Scienze (BDS) e Area Medica (BAM), SciGator è oggi applicabile anche ad 

altre biblioteche pavesi:

biblioteche umanistiche e di scienze sociali (molti libri del catalogo sono stati 

associati ad una classe Dewey);

Eucentre (Biblioteca del Centro di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica; 

biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali;

BibLions, biblioteca del Policlinico San Matteo di Pavia (in fase di sviluppo).



2 – Integrazione con servizi esterni

SBN: con il bottone             è possibile cercare lo stesso argomento nel 

catalogo collettivo nazionale SBN;  

WorldCat: il bottone              lancia la ricerca nel catalogo mondiale 

WorldCat; 

BNCF: il bottone            consente di vedere i termini corrispondenti del 

Nuovo Soggettario e cercarli nel catalogo della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze.           http://scigator.unipv.it/    

http://scigator.unipv.it/


3 – Traduzione italiano/inglese

E' possibile utilizzare SciGator sia nella versione italiana, sia in quella inglese, 

cliccando il pulsante

Nell'anno 2020 è stata terminata la traduzione in inglese di alcune classi 

(Scienze Politiche, Economia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Matematica, 

Ingegneria e Scienze della Terra), grazie anche alla collaborazione dei civilisti 

dell'Università di Pavia.

http://scigator.unipv.it/indexe.php 

http://scigator.unipv.it/indexe.php


4 – Migliorie strutturali e grafiche

Nel 2020 sono stati modificati alcuni comandi dell'interfaccia:

bottone “scaffale” inglobato in “ricerca nel catalogo”; 

pulsante “Trova la materia”;

comando “help”.

http://scigator.unipv.it/index.php 

Inoltre sono stati rivisti molti dettagli grafici di SciGator. 

 

http://scigator.unipv.it/index.php


Pagina iniziale di SciGator nella prima versione (2014)



Pagina iniziale di SciGator dopo gli aggiornamenti grafici (2021)



5 – Versione a faccette

É in fase di sviluppo una versione a faccette di SciGator che utilizza la 

Classificazione Colon, a cura del Prof. Carlo Bianchini.

http://scigator.unipv.it/cc/  

http://scigator.unipv.it/cc/


Conclusioni

Lo scopo di SciGator è quello di supportare e “guidare” utenti e bibliotecari 

delle biblioteche pavesi, pertanto desideriamo rinnovarlo ed aggiornarlo 

ulteriormente, in modo che possa essere fruibile ad un'utenza sempre più 

ampia.

Proposte? 



        GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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