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Struttura della singola esercitazione 

•  Prima parte : 
–  Esercizio da svolgere in gruppo e sottoporre per 

valutazione. 
 

•  Seconda parte : 
–  Spiegazione di un nuovo argomento, alla base 

dell’esercizio da svolgere all’inizio dell’esercitazione 
successiva 

•  NB: per lo svolgimento degli esercizi è  
 necessario avere preso visione del materiale 
 presentato ed essersi esercitati 
 autonomamente.  
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Quali strumenti per reperire quali informazioni? 

1.  Motori di Ricerca 
–  Google 
–  SCIRUS 
–  ecc. 

2.  Enciclopedie collaborative online 
–  Wikipedia 

3.  Basi di dati e biblioteche online 
–  UniMi 
–  Entrez NCBI (PubMed) 

NB: cercare informazioni scientifiche o divulgative 
NON è la stessa cosa! 
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1. I motori di ricerca 
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Cos’è un Motore di Ricerca ? 

•  è un sistema che, data una determinata 
chiave di ricerca: 

1.  analizza un insieme di dati (generalmente da 
lui stesso raccolti) 

2.  restituisce un indice dei contenuti disponibili  

3.  classificandoli in base a formule matematiche 
che ne indichino il grado di rilevanza                                                              
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Motori di Ricerca: come funzionano? 

1.   Analisi: programmi specifici (spider o crawler) si 
muovono tra le pagine del web, ne analizzano il 
contenuto  e identificano le informazioni “sensibili” 
della pagina 

2.   Catalogazione: le pagine vengono catalogate in base a 
criteri diversi per ogni motore e poi inserite 
nell’archivio e nell’indice del motore di ricerca 

3.   Risposta: quando un utente effettua una ricerca, il 
motore restituisce le pagine ordinandole secondo il 
grado di utilità che possono avere per l’utente 
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Interfaccia di un motore di ricerca 

Campo di ricerca: 
contiene le parole 
chiave sui cui si basa 
l’interrogazione 

Bottoni per avviare la ricerca. 
“MI SENTO FORTUNATO” apre 
automaticamente la prima 
pagina restituita  
 

Categorie di ricerca 

Dominio di ricerca 

Personalizzazione 
della ricerca 
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Come effettuare una ricerca … 

•  Cosa posso inserire nel 
campo di ricerca? 

–  Parole 
–  Numeri 
–  Simboli speciali 
–  Calcoli 
–  Valute 
–  Misure 
–  … 

Es.: cerco informazioni  sul 
leopardo delle nevi 
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Effettuare una ricerca … 

•  Attenzione alle “Stop 
words”: 

–  Parole comuni che 
Google può escludere 
dalla ricerca  
(es. “dove”, “il”, 
“quando”, “la”, ecc.) 

Esempio: 
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Effettuare una ricerca … 

•  Per forzare la 
ricerca delle stop 
words: 

–  simbolo “+” preposto 
alla parola 

–  virgolette (“…”): 
tutte le parole 
verranno ricercate 
nell’ordine in cui 
appaiono 

Esempio: 
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Effettuare una ricerca … 

•  Attenzione: 

–  Google non riconosce 
gli accenti 

–  Google non distingue 
maiuscolo e 
minuscolo 

Esempio: 
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Effettuare una ricerca … 

•  Come mettere in relazione le parole della chiave di ricerca? 
–  AND : ricerca tutte le parole nella pagina 
–  OR (|) : ricerca almeno una delle parole 
–  NOT (-) : vieta la presenza della parola nella pagina 
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Effettuare una ricerca … 

•  ~ : consente di includere nei risultati i principali 
sinonimi di una parola chiave  
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Effettuare una ricerca avanzata … 

Google dispone di un’interfaccia che consente  
di effettuare anche ricerche complesse 
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Effettuare una ricerca avanzata … 

AND, OR, NOT, “” 

Include / Esclude 
determinati tipi di 
file: Excel, Word, 
PDF, ecc. 

Solo pagine che 
sono state 
indicizzate n gg 
dalla data 
odierna 

Restringe la ricerca 
ad una parte 
specifica delle pagine 
(Titolo/Corpo della 
pagina/Indirizzo) 

Restringe la 
ricerca alle 
pagine che si 
trovano nel 
dominio 
specificato (es. 
unimi.it, .edu, 
ecc. 15 



Risultati di una ricerca 

Titolo della pag. 
principale 

Descrizione 
contenuto 

URL 

Versione “salvata” 

Opzioni di ricerca 
(NB: sono 
contestualizzate!) 
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Definizioni e Calcoli 

•  define: ricerca in dizionari ed 
enciclopedie la definizione 

Google fornisce il 
risultato di espressioni 
matematiche 
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Directory (http://directory.google.it/) 

•  Suddivide i siti per categorie 

•  Metodi di ricerca: 
–  Parole chiave 
–  Navigazione attraverso i canali di ricerca 
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Ricerca di immagini 

•  NOTA:  
il menu 
“opzioni” è 
contestuale, 
in questo caso 
offre opzioni 
di ricerca 
legate alle 
immagini 
reperite in 
base a una 
certa chiave 
di ricerca 
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Mappe (Maps) http://maps.google.it/ 

È anche 
possibile 
dettagliare la 
ricerca 
(indicazioni 
stradali, street 
view, cerca 
nelle vicinanze, 
ecc.) 
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Pubblicazioni Scientifiche: Google Scholar 

•  http://scholar.google.com 
•  Per reperire l’articolo di un autore, una pubblicazione su un 

argomento, una citazione, ecc. 

Risultati: 
Titolo collegato 
all'abstract dell'articolo o 
all'articolo completo 
Citato da  riporta agli 
articoli in cui è citato il 
risultato 
Link alle biblioteche  
(sia online sia offline)  
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SCIRUS: for scientific information only 

•  E’ un motore di ricerca per soli articoli 
scientifici (di diverse aree disciplinari): 

–  effettura il crawling di sole pagine web a contenuto 
scientifico 

–  http://www.scirus.com/ 
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Scirus – risultato di una ricerca 
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Scirus – raffinare una ricerca 
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2. Wikipedia 

•  Wikipedia è un progetto di enciclopedia: 
–  multilingue,  
–  web-based,  
–  a contenuto libero,  
–  scritta collaborativamente da volontari da tutto il 

mondo 

•  http://www.wikipedia.org/ 

•  ATTENZIONE ALL’ATTENDIBILITA’ !! 
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3. DB e banche dati online 

 UniMI 
NCBI, PubMed, PubMed Central  
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Servizi bibliotecari di UniMi 
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UniMi: sistema bibliotecario di ateneo 

NOTA: Accessibile anche da casa con il proxy: 
http://users.unimi.it/banchedati/proxysnx.pac 28 



NCBI, Entrez, PubMed 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

•  US National Center for Biotechnology 
Information (NCBI): 

–  Creato nel 1988 come divisione della National Library 
of Medicine (NLM) del National Institutes of Health 
(NIH)  

–  È il più grande servizio per la ricerca biomedica 
esistente al mondo 
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Obiettivi di NCBI 

•  conduct research on fundamental biomedical problems at the 
molecular level using mathematical and computational methods 

•  maintain collaborations with several NIH institutes, academia, 
industry, and other governmental agencies 

•  foster scientific communication by sponsoring meetings, workshops, 
and lecture series 

•  support training on basic and applied research in computational 
biology for postdoctoral fellows through the NIH Intramural 
Research Program 

•  engage members of the international scientific community in 
informatics research and training through the Scientific Visitors 
Program 

•  develop, distribute, support, and coordinate access to a variety of 
databases and software for the scientific and medical communities 

•  develop and promote standards for databases, data deposition and 
exchange, and biological nomenclature 
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DB e risorse fruibili attraverso 

•  Per ogni sezione è possibile 
accedere a: 

–  l’elenco delle risorse, con la 
loro descrizione,  

–  un’area di “aiuto” (howto) 
sull’uso delle risorse stesse 
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  Risorse bibliografiche 
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I database PubMed e PubMed Central 

•  PubMed è un servizio dell’ U.S. National Library 
of Medicine che include oltre 17 milioni di 
citazioni - provenienti da MEDLINE e da altri life 
science journal - di articoli biomedici a partire 
dagli anni ’50 

•  PubMed Central (PMC) è l’archivio di 
letteratura (full text journal article) proveniente 
da journal biomedici e di life science de U.S. 
National Institutes of Health (NIH) 
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PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed 
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PubMed – risultati di una ricerca 
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PubMed Central http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
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PMC – risultati di una ricerca 

Possibilità di scaricare 
l’intero articolo ed eventuali 

materiali aggiuntivi 
Approfondimento della 
ricerca (click su “links” 
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