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Il  nuovo OPAC OseeGenius sostituisce l'OPAC Librivision.  che mostra  ormai  caratteristiche di 
obsolescenza sia rispetto alle funzioni di ricerca dei dati sia rispetto ai servizi messi a disposizione 
dell’utenza.

OseeGenius prevede, come Librivision, varie modalità per effettuare la ricerca, ma aggiunge tutta
una serie di funzionalità tipiche dei discovery tool e degli OPAC di nuova generazione.
Logiche  ‘Google-like’ si  combinano  a  sistemi  di  raffinamento  più  avanzati,  tra  cui  faccette, 
browsing di risorse, evoluti criteri di ricerca sui full-text, arricchimento dei contenuti del catalogo 
(con copertine, abstract, recensioni, commenti, sommari etc.), estensioni delle ricerche dal full-text 
e  dai  metadati  ai  più  diffusi  siti  informativi  (Wikipedia,  Google-map,  Google-libri,  Amazon, 
WorldCat etc.), per estendere le funzioni esplorative del web. 
L’insieme di questi strumenti di ricerca ed esplorazione estende le potenzialità di recupero delle 
informazioni, rendendo, nello stesso tempo, più precisi e puntuali i risultati.

Oseegenius è caratterizzato da una grande facilità di utilizzo, da una grafica più moderna e vicina 
alle esigenza di un'utenza abituata all'utilizzo della rete. 
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Home page

Dalla  Home  page  del  nuovo  catalogo  OseeGenius  è  possibile  attivare  direttamente  molteplici 
funzioni:

• Box di ricerca semplice

• Bottone Ricerca avanzata

• Bottone Ricerca per indici

• Bottone Info 

• Bottone Contattaci

In ogni momento è possibile tornare alla schermata iniziale della home page cliccando sul logo 
della biblioteca:

La home page può essere configurata con colori e logo richiesti dal cliente. 
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Ricerca semplice 

Il box ricerca semplice consente di effettuare una ricerca per parola chiave (Ovunque), per Titolo, 
per Autore, per Soggetto, cliccando sull'icona della lente.

Si può selezionare preliminarmente dalle apposite tendine sia il numero dei risultati che si desidera 
siano visualizzati per pagina (10 di default,, oppure 5, 25 o 50 record a pagina), sia l'ordinamento di 
visualizzazione:  per  Rilevanza  (di  default),  oppure  per  Titolo,  per  Autore,  per  Anno  di 
pubblicazione, per Numero record.

L'ordinamento  per  rilevanza  in  particolare  costituisce  un  elemento  di  novità  e  specificità  di 
Oseegenius perchè i record vengono presentati in base ad un algoritmo che calcola il “peso” che i 
termini digitati nella ricerca hanno all'interno dei record.

In generale l'algoritmo di rilevanza (scoring) è il metodo usato dai motori di ricerca per mettere in 
relazione le parole chiave di un'interrogazione con i contenuti delle pagine web, in modo che le 
pagine trovate possano essere ordinate adeguatamente nella pagina dei risultati.

La rilevanza di un documento in Oseegenius è data da un algoritmo che in base ad una o più parole  
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chiave, restituisce i risultati ordinati in base alla presenza delle chiavi di ricerca in dei gruppi a cui è  
stata attribuita una rilevanza maggiore: 

ad esempio se effettuo una ricerca semplice "Ovunque", se la parola ricercata si trova nel $a del tag 
245 è più rilevante rispetto 245 $b e dunque nella lista dei risultati il record viene presentato come 
più rilevante rispetto ad altri. 

I gruppi di tag sono ordinati secondo questa rilevanza: 

1) titoli
2) autori
3) soggetti
4) note 

I tag da considerare come “rilevanti” sono configurabili a seconda delle esigenze della biblioteca.
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Autocompletamento

Quando si  digita  una  stringa  di  ricerca,  la  funzione  dell'autocompletamento  propone i  titoli  in 
catalogo che corrispondono alle parole digitate. 

Per aprire il documento proposto basta cliccare sul titolo:

L’autocompletamento consente a chi effettui le ricerche di poter visualizzare immediatamente dei 
suggerimenti attinenti ai termini di ricerca inseriti, senza preoccuparsi di digitare tutta la stringa.
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Lista risultati

La pagina della lista dei risultati presenta i risultati incolonnati in una lista. 

Accanto  ad  ogni  record  è  presente  la  cover  del  documento  (se  reperita  attraverso  il  servizio 
configurato), oppure un rettangolo colorato con il titolo.

Di default è configurato il reperimento gratuito delle copertine attraverso il servizio “Openlibrary”, 
ma se la biblioteca ha l'esigenza di reperirne un numero maggiore può configurare un servizio 
sottoscritto. 

Nella parte destra sono presenti  le faccette  Formato,  Livello bibliografico,  Autore,  Lingua di 
pubblicazione, Data di pubblicazione, Soggetto, Collana.
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Posizionando il mouse sul titolo del documento, è possibile ottenere un'anteprima della scheda 
completa:

Cliccando sul bottone Marc 21 è possibile visualizzare la lista dei record in formato marc21.

Per tornare alla normale visualizzazione è sufficiente cliccare sul bottone Default. 

Il formato lista contiene le seguenti informazioni sul documento:

• Titolo

• Autore

• Dati sulla pubblicazione (luogo, editore, anno)

Le  faccette costituiscono  un  fondamentale  aiuto  per  le  proprie  strategie  di  ricerca  perché 
raggruppano i risultati in categorie, che è possibile cliccare per visualizzare i documenti associati:

• Formato: raggruppa i risultati a seconda del formato (monografie, spogli, periodici, spartiti 
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musicali,  DVD,  manoscritti  o  tesi,  carte  geografiche,  registrazioni  musicali,  VHS,  file 
computer)

• Livello bibliografico: raggruppa i risultati a seconda della tipologia del livello bibliografico 
(Monografie, Spogli, Periodici, Collezioni)

• Autore: raggruppa i risultati a seconda dell'autore principale, diviso per tipologia: cliccando 
su Altro è possibile visualizzare le faccette Autore complete

• Lingua: raggruppa  i  risultati  a  seconda  della  lingua:  cliccando  su  Altro  è  possibile 
visualizzare le faccette Lingua complete

• Data: raggruppa i  risultati a seconda della data (anno in corso, ultimi 2 anni,  ultimi 5 anni, 
ultimi 10 anni,  ultimi 50 anni,  oltre ultimi 50 anni)

• Soggetto: raggruppa i risultati a seconda dell'argomento, diviso per tipologia: cliccando su 
Altro è possibile visualizzare le faccette Soggetto complete

• Collana: raggruppa i risultati a seconda della collana di cui fanno parte: cliccando su Altro è 
possibile visualizzare le faccette Collana complete

• Classificazione: raggruppa i risultati a seconda della classificazione configurata di cui fanno 
parte: cliccando su Altro è possibile visualizzare le faccette Classificazione complete

La caratteristica di alta configurabilità di Oseegenius permette tuttavia anche sia la modifica dei 
campi da mostrare nella lista, nella lista (tabellare), sia la scelta delle faccette da mostrare.
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Breadcrumb

La ricerca effettuata viene tracciata nella pagina dei risultati attraverso il breadcrumb (briciole di 
pane), che consente di ricordare le strategie di ricerca impostate per arrivare ai risultati:

Nella parte in alto a sinistra il breadcrumb traccia la ricerca effettuata (in questo caso Bibbia (titolo)  
AND paoline (editore)

per eliminare il termine e ripartire con una nuova ricerca basta cliccare sul tracciato.

Storico ricerche

Dopo aver effettuato delle ricerche è possibile durante la propria sessione di lavoro visualizzare lo 
storico di tutte le ricerche effettuate, cliccando sul bottone Storico ricerche (che si attiva dopo aver 
effettuato delle ricerche accanto al bottone Browsing)

Si viene indirizzati su una pagina di riepilogo delle ricerche effettuate, che è possibile riaprire in 
ogni momento cliccando sul numero dei risultati:
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Ricerca su altri cataloghi
Cliccando  sul  bottone  Altri  cataloghi,  è  possibile  effettuare  delle  ricerche  in  cataloghi  esterni 
all'OPAC:

Per selezionare il catalogo bisogna flaggare la casella accanto al nome del catalogo della biblioteca 
di interesse e cliccare su Conferma.

Una volta attivata questa funzione, effettuando una nuova ricerca, essa viene effettuata anche negli 
altri cataloghi selezionati ed i risultati vengono presentati nelle faccette Altri cataloghi:
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Salvataggio record 

Ogni record presenta accanto una check-box di selezione, che consente di attivare la funzione di 
Export/Download e di invio del record tramite mail:

Il record può essere esportato sulle piattaforme bibliografiche Endnote, Refworks e Zotero,salvato 
nei formati pdf, xls, html, marc21 binario, marc xml, marc testuale.



OseeGenius: OpenSEmanticEngine-Genius 

I formati dell'export download

Esporta da lista
I record presenti su Oseegenius possono essere esportati in vari formati, al fine di consentirne il 
salvataggio o l'invio via mail nel formato selezionato.

Cliccando sulla check box e selezionando il record, si attiva la funzione Export Download che 
consente di esportare il record nei seguenti formati:

– Esporta su Refworks: consente di esportare record nel formato compatibile con la 
piattaforma Refworks, al fine di organizzare le proprie citazioni e bibliografie

– Esporta in Endnote: consente di esportare record nel formato compatibile con la piattaforma 
Endnote, al fine di organizzare le proprie citazioni e bibliografie

– Esporta in Zotero: consente di esportare record nel formato compatibile con la piattaforma 
Zotero, al fine di organizzare le proprie citazioni e bibliografie

– Esporta in pdf: consente di esportare record in formato .pdf, al fine di poterli inviare, salvare 
o stampare

– Esporta in xls consente di esportare record in formato .xls, al fine di poterli inviare, salvare, 
organizzare in tabelle, stampare con un software di foglio di calcolo (ad esempio Microsoft 
Excel)

– Esporta in HTML: consente di esportare record in formato .html, al fine di poterli 
visualizzare con un browser (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)

– Esporta in MARC21: consente di esportare record in formato .mrc, al fine di poterli salvare 
e successivamente caricare in un software di catalogazione che supporti tale formato 
(Amicus, Wecat). Il file il formato marc binario (.mrc) se non si dispone di un apposito 
lettore marc21 (ad esempio MarcEdit) non verrà riconosciuto come formato leggibile dal 
proprio pc, ma è possibile caricarlo lo stesso nel software Amicus/Wecat previo salvataggio.

– Esporta in MARC XML: consente di esportare record in formato .xml, al fine di poterli 
visualizzare nella struttura marc xml (ad esempio può essere utile per delle mappature e dei 
caricamenti in altre piattaforme): questo formato è rivolto soprattutto ai tecnici per 
analizzare la struttura dei record presenti in Oseegenius

– Esporta in MARC (testo): consente di esportare record in formato marc verticale (leggibile 
da applicazioni come Blocco Note o NotePad), al fine di salvarlo in formato marc 21 
leggibile.
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Esporta su Refworks

Accesso a RefWorks
Si tratta di un gestore di bibliografie che consente agli utenti di una biblioteca di creare proprie 
bibliografie  secondo  gli  standard  internazionali.  I  servizi  di  integrazione  tra  OseeGenius  e 
RefWorks  sono  stati  sviluppati  da  @Cult  (per  cui  il  sistema  RefWorks  PARLA adesso  con 
OseeGenius).  L’utilizzo del  sistema però è  regolamentato da registrazione a  pagamento:  questo 
significa che chiunque voglia utilizzare, come utilizzatore finale (quindi per creare bibliografie) 
questo  strumenti  deve  fare  una  sottoscrizione  direttamente  sul  sito  del  produttore  oppure  può 
procedere con un account di prova, che ha una durata di tot giorni: l’account di prova può servire al  
personale della biblioteca per provare lo strumento e dare eventuali indicazioni utili agli utenti. 

Di seguito una dimostrazione dei passi da fare per utilizzare Refworks da OseeGenius e procedere 
con la creazione di un account di prova.
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Creazione account di prova 
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Esporta in Endnote
Si tratta di un gestore di bibliografie che consente agli utenti di una biblioteca di creare proprie 
bibliografie secondo gli standard internazionali. I servizi di integrazione tra OseeGenius e Endnote 
sono  stati  sviluppati  da  @Cult  (per  cui  il  sistema  Endnote  PARLA adesso  con  OseeGenius). 
L’utilizzo del  sistema però  è  regolamentato da registrazione a  pagamento:  questo significa  che 
chiunque voglia utilizzare, come utilizzatore finale (quindi per creare bibliografie) questo strumenti 
deve  fare  una  sottoscrizione  direttamente  sul  sito  del  produttore  oppure  può procedere  con un 
account di prova, che ha una durata di tot giorni: l’account di prova può servire al personale della 
biblioteca per provare lo strumento e dare eventuali indicazioni utili agli utenti. 

Di seguito una dimostrazione dei passi da fare per utilizzare Endnote da OseeGenius e procedere 
con la creazione di un account di prova.

Al primo accesso si verrà indirizzati al sito per richiedere la versione di prova:
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Dopo  aver  compilato  la  scheda,  si  viene  indirizzati  alla  pagina  per  accedere  on-line,  creando 
un'utenza, oppure per scaricare una demo:

Da questa schermata si può infatti scegliere se effettuare un accesso on-line, creando un'utenza di 
prova, oppure scaricare il programma sul proprio pc. In entrambi i casi la prova avrà la durata di 30 
giorni.

Una volta aperto o scaricato il programma, il file esportato da Oseegenius verrà catturato da 
Endnote ogni volta che clicco sull'apposita icona:
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Esporta in Zotero
Si tratta di un gestore di bibliografie che consente agli utenti di una biblioteca di creare proprie 
bibliografie secondo gli standard internazionali. I servizi di integrazione tra OseeGenius e Zotero 
sono stati sviluppati da @Cult (per cui il sistema Zotero PARLA adesso con OseeGenius). L’utilizzo 
del sistema è totalmente gratuito: questo significa che chiunque voglia utilizzare, come utilizzatore 
finale (quindi per creare bibliografie) questo strumento può gratuitamente usufruirne, utilizzando o 
l'apposito Plugin di Mozilla Firefox oppure scaricando il software Zotero Standalone (qualora si 
utilizzino altri browser che non siano Mozilla)

Di seguito una dimostrazione dei passi da fare per utilizzare Zotero da OseeGenius:

Per scaricare gratuitamente Zotero andare alla pagina: http://www.zotero.org/

Verranno offerte due possibilità:

http://www.zotero.org/
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Se si sceglie Zotero for Firefox, verrà installato il componente aggiuntivo di Mozilla e direttamente 
integrato nel browser (riconoscibile dall'icona Zotero che si visualizzarà in basso a destra): in 
questo modo tutte le volte che cliccherò sul simbolo di Zotero da Oseegenius, si aprirà 
automaticamente il plug-in nella pagina di Oseegenius:

 

Se invece si utilizzano browser differenti (ad esempio Internet Exlorer o Chrome), oppure se si 
desidera che anche utilizzando Mozilla Zotero rimanga separato dalle pagine web, si deve scaricare 
Zotero stand-alone, un programma che può essere installato gratuitamente sul proprio pc:

Una volta installato, ogni volta che da Oseegenius esporterò un record in Zotero, si aprirà 
automaticamente il software.



OseeGenius: OpenSEmanticEngine-Genius 

Esporta da dettaglio: le icone
Le stesse funzioni di export-download presenti nel salvataggio da lista sono presenti anche nel 
dettaglio del record, ma in questa schermata sono identificate da apposite icone:

 

  Invia per mail

 Esporta su Refworks

 Esporta in Zotero

 Esporta in Endnote

 Esporta in pdf

 Esporta in xls

 Esporta in html

 Esporta in marc 21 (binario)

 Esporta in marc xml

 Esporta in marc 21 (verticale)
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Invio del record tramite mail

Il record può anche essere inviato tramite mail (sia da lista che da dettaglio) utilizzando l'apposito 
form, che si attiva dopo aver selezionato l'invio tramite mail:

Copia Link

Tutti i risultati delle ricerche effettuate con Oseegenius, così come anche il dettaglio dei documenti, 
generano dei link che possono essere copiati dalla barra dell'indirizzo del browser utilizzato

Dunque l'utente può anche scegliere di utilizzare il link dei documenti in alternativa all'export per 
eventuali segnalazioni bibliografiche: si tratta di un sistema sicuramente più agile per richiamare o 
segnalare ad altri i risultati delle ricerche effettuate.
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Ricerca avanzata 

Cliccando sul bottone Ricerca avanzata, si accede alla schermata:

Con  la  ricerca  avanzata  è  possibile  affinare  le  proprie  strategie  di  ricerca,  con  l'utilizzo  degli 
operatori booleani AND,  OR,  OR NOT,  AND NOT, inserendo un range di date di pubblicazione 
negli appositi box, utilizzando i filtri selezionabili dalle check box:

Lingua di pubblicazione – per filtrare in base alla lingua

Livello bibliografico – per filtrare in base alla tipologia

Formato – per filtrare in base al formato (monografie, periodici, DVD etc.)

Data di pubblicazione – per filtrare in base al periodo di pubblicazione

Locazione – per filtrare a seconda della locazione fisica dei documenti

L'operatore booleano OR NOT, in particolare, viene utilizzato quando si voglia associare la ricerca 
di un termine con la negazione di un'altro: ad esempio estrarre dal catalogo i record associati a più  



OseeGenius: OpenSEmanticEngine-Genius 

autori  che  hanno  trattato  la  stessa  tematica,  escludendone  solo  uno  in  particolare:
esempio: 

voglio cercare le opere di tutti gli autori di cognome Ratzinger e tutte le opere di altri autori che non 
siano  Ratzinger,  Joseph  Alois  e  che  hanno  scritto  di  teologia  morale.  
 
L'operatore AND NOT permette infatti di operare solo delle intersezioni, mentre OR NOT associa 
la ricerca di un termine con la negazione di un'altro ed effettua di fatto una doppia query.

Cliccando sul bottone Altro è possibile aprire la schermata completa dei filtri:

E' inoltre presente la ricerca esatta per range temporale, inserendo la data di pubblicazione nelle 
caselle:
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Dettaglio record

La schermata del dettaglio del record consente di visualizzare il record completo:

All'interno del record è possibile navigare nel catalogo dal link sui nomi, editore, collana, soggetti, 
materie, titoli originale etc.

Nella parte inferiore della scheda sono riportate le Copie disponibili:
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La schermata  identifica  la  biblioteca,  la  sezione,  la  collocazione,  la  disponibilità  al  prestito,  la 
disponibilità al prestito interbibliotecario (ILL), le note di copia, le prenotazioni in corso.

Documenti simili
Nella pagina del dettaglio record è anche presente la funzione Documenti simili, che determina, a 
fronte della ricerca effettuata, un set di documenti similari proposti all'utente.

La lista dei documenti simili è riportata sotto i dati di copia (Copie disponibili):

La  lista  comprende una  paginazione  che  può essere  avanzata  cliccando sulle  frecce  avanti  o  i 
numeri di pagina.
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Ricerca per indici
Cliccando sul bottone  Ricerca per indici  si accede alla funzione di  scorrimento degli indici, da 
cui  è  possibile  sfogliare  l’intero  catalogo  alfabeticamente  utilizzando  uno  degli  indici  a 
disposizione. 

La ricerca può essere fatta a partire dall’inizio o da un punto arbitrario del catalogo. 

Anche  per  il  questo  tipo  di  ricerca  è  possibile  selezionare  preliminarmente  quanti  risultati 
visualizzare per pagina.

La schermata dei risultati del browsing si presenta in questo modo:

Accanto ad ogni voce sono presenti i nomi varianti ed i documenti associati 
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Info 

Il  bottone Info consente di accedere ad una guida in linea,  contenente informazioni sull'utilizzo 
dell'OPAC:

Contattaci

Il  bottone  Contattaci consente  di  inviare  mail  per  ricevere  informazioni  o  segnalare  eventuali 
malfunzionamenti.

Cambio lingua
Cliccando sulle icone della bandiera inglese è possibile cambiare la lingua del catalogo. Per tornare 
alla lingua italiana bisogna cliccare sulla bandiera italiana.
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