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Primo è il discovery tool del Sistema bibliotecario d’Ateneo: 

è uno strumento che consente di accedere a tutte le risorse rese 

disponibili dalle biblioteche dell’Ateneo, 

sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. 

Ricerca in PRIMO

Puoi iniziare 

dall’homepage 

con una 

Ricerca 

semplice: 

http://primo.uniud.it/


Ricerca in PRIMO

• cercando in “Catalogo di Ateneo + Risorse elettroniche” 

trovi libri e periodici in formato cartaceo, ebook, periodici 

elettronici e le banche dati disponibili in Ateneo;

• utilizzando “Indice di Primo central” puoi espandere la tua 

ricerca grazie a questo archivio in continuo aggiornamento -

messo a disposizione dal produttore del discovery tool - nel 

quale sono presenti i record bibliografici e i testi integrali (full-

text) relativi a collezioni di e-book, e-journal, archivi istituzionali 

e banche dati bibliografiche.



Primo offre anche altre opzioni:

Ricerca in PRIMO

Ricerca 

avanzata:

ti permette di 

combinare più 

campi (titolo, 

autore, soggetto) 

e di impostare 

filtri per data, 

tipo di materiale, 

lingua di 

pubblicazione, 

ecc.



Ricerca in PRIMO

Ricerca per 

scorrimento:

ti permette di 

visualizzare liste 

di soggetti, autori 

e titoli ordinate 

alfabeticamente:



I risultati che ottieni dalla ricerca vengono visualizzati in un elenco in cui 

compaiono ordinati per rilevanza. Un menù a tendina ti consente di 

modificare l’ordinamento in base ad altri criteri (es. per data, alfabetico, ...)

Ricerca in PRIMO

Puoi anche affinare i risultati per fasi successive, grazie a filtri/faccette da 

selezionare e combinare per focalizzare la tua ricerca.



Ricerca in PRIMO

Dal menù 

orizzontale di 

Primo puoi 

cliccare su:

• “Lista e-journals” per accedere all’offerta dei periodici disponibili in 

formato elettronico 

• “Banche dati” per collegarti a TECHE, la Biblioteca Digitale 

dell’Università di Udine, ed esplorare, anche per area disciplinare, le 

risorse elettroniche disponibili

• “eBooks” per conoscere i libri elettronici messi a disposizione 

dall’Ateneo

• “Prodotti della ricerca UNIUD” per accedere a IRIS, la piattaforma 

adottata dall’Università di Udine per gestire l’archivio aperto dei prodotti 

della ricerca (articoli, contributi in volume, monografie, interventi 

pubblicati in atti di convegno, tesi di dottorato).

http://teche.uniud.it/
https://air.uniud.it/


Accesso alle fonti

Se vuoi accedere a: Primo ti permette di: …quindi puoi:

documenti in formato 

cartaceo posseduti 

dall’Ateneo 

(libri, periodici) 

localizzarli nelle biblioteche 

dell’Ateneo e ottenere 

informazioni sulla loro 

disponibilità e prestabilità

recarti nella biblioteca che li 

possiede, se disponibili, per 

consultarli o prenderli in prestito

risorse e strumenti in 

formato elettronico 

posseduti dall’Ateneo 

(ebook, e-journal, articoli 

online, banche dati) 

visualizzare il link che ti 

consente l’accesso alle 

risorse e agli strumenti

accedere direttamente alla risorsa 

se ti trovi su rete di Ateneo;

utilizzare le tue credenziali di 

utente istituzionale se ti trovi su 

rete esterna all’Ateneo

documenti non 

posseduti dall’Ateneo 

(libri, articoli)

utilizzare il servizio di 

Richiesta fornitura 

documenti

compilare il modulo online e la 

biblioteca recupererà per te i libri o 

gli articoli utili alla tua ricerca 


