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PREMESSA

CAB Direct è un database in
abbonamento all'Università di
Torino. Per poterlo utilizzare da

casa è quindi necessario collegarsi
al servizio BIBLIOPASS con le
proprie credenziali Unito. Per
maggiori informazioni consulta il
sito della biblioteca.

https://login.bibliopass.unito.it/menu
https://www.bibl-agrovet.unito.it/it/risorse-informative/accedi-da-casa


CAB DIRECT

• E' la fonte più completa e 

vasta nelle scienze della vita 

applicate:

• Oltre 13 milioni di record

• Include fonti esterne alle

riviste (es. Atti di 

convegni)

• Aggiornato

settimanalmente
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CAB offre 

diverse 

possibilità di 

effettuare la 

ricerca:

Keyword: cioè per parola chiave, può essere 
definita come "ricerca semplice"

Advanced: ricerca avanzata

Browse all content: consente di sfogliare i 
record CAB Direct per argomento (utilizzando i 
codici CABI), il nome o il titolo della rivista

Thesaurus: è il vocabolario di termini 
controllati offerto da Cab



KEYWORD O 

RICERCA SEMPLICE:

▪ Simile all'utilizzo di un 
motore di ricerca su
Internet: si digitano i
termini di ricerca quindi si
preme il pulsante "Search".

▪ La ricerca per parole chiave
esplora tutti i campi
indicizzati nel database CAB 
Direct (Titolo, autore, 
abstract...)

▪ Le parole chiave devono
quindi necessariamente essere
in INGLESE.



RICERCA AVANZATA

La schermata di 
ricerca avanzata 
consente di eseguire 
query di ricerca 
complesse in più 
caselle di ricerca 
che è possibile 
collegare insieme 
utilizzando gli 
operatori booleani 
(AND, OR, NOT).



OPERATORI 

BOLEANI

AND
Questo operatore consente di collegare due o più parole. In 

questo modo database restituirà in risposta tutti i documenti 
indicizzati che contengono tutte le parole inserite, e non 
soltanto una di esse considerata singolarmente.

NOT
Questo operatore esclude dalla ricerca quei documenti che 

hanno al loro interno una certa parola chiave. In altre parole ha 
un funzionamento opposto all'operatore AND.

OR
Questo operatore è utilizzato quando la ricerca si concentra su 

diversi termini, e non è necessario che li comprenda tutti, ma 
anche solo uno di essi. Il database restituirà quindi documenti 
che contengono sia entrambi i termini che solo uno di essi.



Altri trucchetti per 

facilitare la ricerca

Il segno "?" Può essere usato come jolly per 

sostituire qualsiasi carattere. Ad esempio: 

Organi?ation troverà sia Organization che 

Organisation.

Il segno asterisco * può sostituire un gruppo di 

caratteri. Ad Esempio: Gen* troverà: gene,

genetics, genomic, genotype, genotypes...



BROWSE ALL 

CONTENT

• per Soggetto (selezionare 
Subject dal menù a 
tendina), per esplorare le 
vaste aree di interesse a 
cui si ha accesso

• per Autore (Author), 
sfoglia in ordine 
alfabetico i nomi degli 
autori

• per Rivista (Serial), 
sfoglia per titolo della 
pubblicazione in ordine 
alfabetico



THESAURUS

Il Thesaurus è un soggettario 
standardizzato all’interno del 
quale un concetto viene sempre 
ricondotto ad un unico 
termine, indipendentemente 
dalle varianti linguistiche 
che gli autori potrebbero 
utilizzare per rappresentarlo. 
Consente di ignorare il 
linguaggio degli autori e di 
accedere ai records attraverso 
i soggetti assegnati 
all'articolo da qualcuno che 
ne ha letto il contenuto.



RAFFINARE

CAB mette a disposizione un' ampia

possibilità di opzioni per raffinare la 

ricerca, molto utili per restringere

ulteriormente la lista di risultati.



RAFFINARE

PER ANNO

PER LINGUA 

DELL'ARTICOLO

PER POSIZIONE 

GEOGRAFICA (dello 

studio)



REPERIRE L'ARTICOLO

▪ Una volta individuato l'articolo che ci interessa è necessario verificare che la 

rivista su cui è pubblicato sia compresa negli abbonamenti di Unito.

▪ Per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante "TROVA" che compare sotto ogni 

record:



TROVA@UniTO

Si verrà così indirizzati alla pagina Trova@Unito, nella quale potremo trovarci di fronte a tre possibilità:

2. Il documento 

NON è compreso 

negli abbonamenti.

1. Il documento è 

compreso negli 

abbonamenti Unito. 

Cliccando sul pulsante 
GO si verrà indirizzati al 

sito della rivista con 

l'articolo desiderato

3. Il documento è 

posseduto biblioteca ma 

per accedervi è 

necessaria un password-
In questo caso 

contattare la biblioteca 

indicata.



GESTIONE RISULTATI
CAB Direct ti consente di eseguire azioni sui risultati della tua ricerca 

attraverso i pulsanti della barra degli strumenti:

Spuntare i 

titoli che 

interessano 

dalla 
casella di 

selezione

STAMPA

Si può decidere 

di stampare la 

sola citazione o 
la citazione 

completa di 

abstract

EMAIL

Inviare via mail la 

sola citazione ola 

citazione completa 
di abstract

DOWNLOAD

Permette di scaricare un 

file leggibile da tutti i 

software per la gestione 
delle bibliografie (vedi il 

tutorial di ENDNOTE)

SALVA e AGGIUNGI A PROGETTO

È necessario disporre di un account 

CABI personale per salvare un record. 

Se tu non hai già effettuato l'accesso 
ti verrà chiesto di accedere o creare 

un account



Nota bene

Il catalogo Trova@uniTO è specifico per le riviste online.

Nel caso in cui l'articolo che ci interessa fosse pubblicato su

una rivista cartacea (soprattutto per gli articoli datati) sarà

necessario cercare sul Catalogo UniTo.

La ricerca in questo caso verrà fatta per TITOLO DI RIVISTA,

e si dovrà poi verificare se la Biblioteca possiede l'anno di
nostro interesse.

http://sfx.cineca.it:9003/unito/journalsearch/unito
https://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac


Per informazioni o chiarimenti 

consultare il sito della Biblioteca

www.bibl-agrovet.unito.it

oppure scrivere a

biblioteca.agrovet@unito.it

Tutte le immagini e le informazioni relative a CAB Direct sono state prese sul sito https://www.cabdirect.org/ in data 24/03/2020

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it
mailto:biblioteca.agrovet@unito.it
https://www.cabdirect.org/

