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1. Introduzione

La Biblioteca della Tohoku University

• Numero di collezioni: 4 millioni

• Storia
 Giugno 1907 : Fondazione dell’ Università Imperiale del Tohoku 

 Giugno 1911 : Apertura della biblioteca(attualmente archivio storico Katahira)

 Maggio  1949: Rifondazione come “Tohoku University”(nuovo sistema)

 Novembre 1973: Ricollocamento della biblioteca centrale a Kawauchi

 1987 : Installazione del sistema informatico nella Biblioteca

 Giugno 2007 : 100° anniversario della Tohoku University 

 Giugno 2011 : 100° anniversario della biblioteca

 Ottobre 2014      : Ristrutturazione completa della biblioteca centrale
5



Le Biblioteche della Tohoku University

Biblioteca principale
(Kawauchi campus)

Biblioteca medica
(Seiryo Campus)

Biblioteca agraria
(Aobayama Campus)

Sede di Kita-Aobayama

(Aobayama Campus)

Biblioteca di ingengeria
(Aobayama Campus)

Altre
(Katahira Campus etc.)
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2. Informazioni sulla

Biblioteca Centrale



• Libri per studenti della laurea breve

• Libri e materiali per studi artistici e umanistici

• Quantità di volumi: 2.8 milioni circa

（4 milioni totali in tutta la Tohoku University)

2-1. Informazioni Base

8



Edificio 1

Principalmente

Libri
－Per studio

－Per ricerche

1F～3F
Principalmente

Riviste

4F Collezione di 

libri antichi e rari

Edificio 2
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La Biblioteca principale è divisa in 2 edifici:



Apertura al pubblico

• Giorni feriali
Edificio1 8：00 ～ 22：00
Edificio2 8：45 ～ 17：00 

• Fine settimana / Festivi
Edificio1 10：00 ～ 22：00
Edificio2 Chiuso

＊Gli orari cambiano a seconda della biblioteca
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Accedere alla Biblioteca 

È necessario l’utilizzo della “Student Card” o altri documenti.

Tessera della Biblioteca
（Ricercatori/staff extra-

accademico）

Carta dei dipendenti
（staff accademico e 

di facoltà）

tessera a vita 
dell'associazione ex allievi 

Student  card
（Laurea

breve/magistrale）
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È possibile restituire i

libri presi in prestito

direttamente qui.

Banco della Reception
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2-2. Cosa si può fare nella

Biblioteca



Cercare e leggere libri

Catalogo Online di 

Pubblico Accesso

(OPAC)

Lettura e analisi
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Fotocopiare

3 fotocopiatrici nell’edificio1, 

2 nell’edificio2

Copia e noleggio libri

Noleggiare i libri

È necessario utilizzare la Student 

Card o la tessera della biblioteca

Borrow the books 
by yourself！

15



Limite di oggetti e periodo di 

noleggio
Stanza di 

lettura per 

studenti

Magazino
Riviste

rilegate

Studenti laurea

breve

10

3 settimane

25

6 settimane

5

1 settimana

Studenti magistrale
10

3 settimane

50

6 settimane

5

1 settimana

●È possibile prenotare libri ed estendere il noleggio attraverso “ My Library”.

●Le regole di noleggio variano a seconda della biblioteca. 16



Computer e LAN wireless 

Disponibile accesso a internet（75）

Fotocopiatrici（a pagamento）

LAN wireless 

Per connettersi alla rete WI-FI, è 

necessaria una “Sub ID”.

Per maggiori dettagli, chiedere al banco

informazioni
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Macchina self-service per il noleggio

Laptop

Ritiro Resa

Inserire

ID card
Apertura automatica

Rosso: In uso

Blu: Disponibile
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Studiare in gruppo

È possibile spostare sedie e 

tavoli liberamente.
Box per lo studio di 

gruppo:un ambiente 

confortevole dove discutere.

Box per lo studioAree di lavoro flessibili
Stanze per gruppi di 

studio

Per usare la stanza è 

necessaria la 

prenotazione

attraverso“My Libray”.

19
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Consulenze e prestito

interbibliotecario

Vorrei noleggiare libri da altre

biblioteche. 

Non so come cercare

I libri! 

Chiedi al Servizio Accoglieza 
per studenti internazionali

Vorrei usare il

Wi-Fi!



2-3. Guida all’edificio



Entrata

Angolo esposizioni Sala Polivalente**Bar*

*Non portare caffè e cibo nelle stanze di lettura→p.32 buone maniere. 

** È possibile utilizzare la sala per meeting ed eventi previa registrazione presso il “Main Counter”.



Area PC (75)
Box per lo  studio

Aree di lavoro

flessibile

Stanza per lo studio di 

gruppoMateriale audiovisivo 

Giornali appena  arrivati

Entrata

23

Sala

principale



Cassa

principale

Reference Desk
★Servizio Accoglienza per 

gli studenti internazionali

Servizi
interbibliotecari
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Sala

Principale



Libri tascabili e  

grandi formati

Stanze di 

Lettura 

Per gli

Studenti

Libri a uso degli studenti

Dizionari e Vocabolari

Libri scelti dagli studenti

Collezione Yukari (libri scritti da studenti ed

ex-studenti della Tohoku University)

2F

1F

25



Lounge

Si può parlare 

e mangiare. 
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Global Learning Room

Si può

parlare. 

Libri in inglese,

Informazioni sullo studio 

all’estero, Materiali per lo 

studio delle lingue,

Angolo libri per studenti

internazionali. 
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Vietato

Parlare

Stanza privata per 

ricerche
(Solo per studenti magistrali e staff. 

Necessaria prenotazione presso

My Library.)

Global Reference Room

Biblioteca con materiali

riguardanti la UE e il

Grande Terremoto del 

Giappone dell’Est.
28
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Possono accedervi liberamente 

gli studenti della magistrale e il 

corpo docente. 

Per gli studenti della laurea 

breve, è necessario aver 

partecipato alla “Stack Room 

Guidance”.

Magazzino

Oltre 1.3 millioni di libri



Edificio 2

1F Postazioni per la 

lettura

2,3F Postazioni per 

la lettura 30

1-3F

Riviste rilegate



Edificio 2

31

4F

Collezioni di 

documenti

antichi e rari



Buone maniere da seguire in Biblioteca

●Cellulari e PHS: Spegnere o silenziare gli apparecchi. In caso di 

chiamate urgenti, utilizzare gli spazi appositi "mobile phone booth"

●Prima di accedere alla biblioteca, lasciare gli ombrelli nell'apposito 

spazio davanti l'entrata.

● Non lasciare incustoditi oggetti di valore. In caso di necessità, utilizzare 

gli appositi armadietti. Gli armadietti possono essere utilizzati solamente 

durante il giorno. 

●Ad eccezione della lounge e del bar, mangiare nella biblioteca è 

severamente vietato. Le bevande devono essere versate in contenitori che 

ne impediscano il rovesciamento (bottiglie, thermos etc.). Fumare è 

severamente vietato dentro e nei pressi della biblioteca. 

●Non è permesso portare borse o zaini all'interno del magazzino. Prima 

di entrare, utilizzare gli appositi armadietti. 32



Ricerca Informazioni

Ⅱ



Che cos’è OPAC?

Un sistema utilizzabile per cercare 

quasiasi tipo di documento.

・Libri

・Riviste

・Materiale audio-visivo

1. Ricerche tramite OPAC

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Qui si possono 

aggiungere 

ulteriori dettagli

Inserire qui i dettagli 

della ricerca (titolo, 

autore, ISBN etc.)

1-1. Cercare Libri

35



Selezionare il campus/biblioteca 

più attinente 

Funzionalità on-campus, 

off-campus

36

1-1. Cercare Libri



Inserire le parole 

chiave

Ordinamento 

dei risultati di 

ricerca

37



Numero di risultati attinenti 

la ricerca 

Titolo e altre informazioni 

sull'oggetto (clickare sul 

link per maggiori dettagli.)
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Luogo in cui si

trova il libro

Collocazione 

Prendere nota 

Del numero 

La segnatura di collocazione è 

scritta sul dorso del libro 

39
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Inserire solamente il titolo

della rivista. 
×Non inserire il numero del volume.

×Non cercare per autore o titolo

dell’articolo.

Se il nome della rivista 

è troppo generico, 

selezionare "Full title".

Se il nome della rivista 

è troppo generico, 

selezionare “Journals”.

×Non inserire gli anni

di pubblicazione. 

1-2. Cercare riviste
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Controlla la 

posizione esatta 

clickando sui volumi

E-journal disponibili

Importante!

Posizione: Libreria di Economia 

presso la biblioteca del campus 

Kawauchi



Collocazione delle riviste nella Biblioteca centrale 

della Tohoku University 

• Collocazione degli articoli delle riviste 

Edificio 2

1°Piano：Riviste giapponesi A-I

2°Piano：Riviste giapponesi J-Z・Riviste

occidentali A

3° Piano：Riviste occidentali A-Z

• I volumi sono ordinati secondo l'ordine alfabetico 

dei titoli delle riviste.
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2. Come usare I Database



Cerca e trova > Indice dei 

Database e degli strumenti 

Accedere ai database
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2-1. Articoli CiNii

• Comprende 17 milioni di articoli pubblicati 

da istituti giapponesi.

• 4 milioni di articoli disponibili online. 

• Informazioni sulle citazioni e le fonti.

45
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Articoli CiNii

http://ci.nii.ac.jp/

・Ricerca di articoli

giapponesi (qualsiasi

campo).

・In alcuni casi, sono

disponibili testi completi.



Lista dei risultati della ricerca

47

Nome della rivista, numero periodico 

e data di pubblicazione.

Autore

Sommario

Titolo

articolo



Dettagli degli articoli trovati

Il testo completo

è disponibile 

online.

Fonte

Controllo della disponibilità :

NDL: Biblioteca Nazionale della

Dieta

CiNii Books: Biblioteche

Universitarie

LINK: E-journal

OPAC: Biblioteca Tohoku Univ. 

48



2-2. Science Direct

• Uno dei più grandi database di e-
journals ed e-books.

• Comprende oltre 2.500 e-journals e 
35.000 e-books di scienza, tecnologia, 
scienze mediche e scienze sociali 
pubblicati da Elsevier. 

• Accessibile solamente dal campus. 

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Il testo completo è 
disponibile online

51

2-2. Science Direct
Search result example



2-3. Web of Science

• Copre qualsiasi campo di studio.

• 12.000 riviste influenti a partire dal 1900.

• Informazioni sulle citazioni.

• Informazioni sugli autori. 

• Testi completi per le riviste a cui 

l'Università è iscritta.

• Accesso esclusivo dal campus. 

52



Inserire le parole chiavi

es. education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Scaricare il

testo

completo

Online

Disponibilità

presso la 

Biblioteca della

Tohoku 

University

Clickare sul titolo per 

ulteriori informazioni

54

Search result example



2-4. Scopus

• Scienze naturali, scienze sociali, studi 

umanistici.

• Ampio catalogo: uno dei più grandi 

database di informazioni su biografie e 

citazioni.

• Più di 22.000 riviste a partire dal 1800.

• Accessibile solamente dal campus. 

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Esempio di risultati della ricerca

Ordinamento in 
base a data, 
citazioni e 

importanza. 

Numero di articoli che 
lo citano.

57



58

LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Cercare testi completi

LINK: per controllare 

l'iscrizione della 

Tohoku University alla 

rivista. 

Per Visualizzare dal 

sito della casa editrice.



2-5. Accesso Remoto

Accedere agli e-journals, e-books e ai 

database dall'esterno. 

GakuNin

59
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Per accedere alla 

pagina dei 

database e dei 

tool index, clickare 

qui 

2-5. Accesso Remoto



Si può visualizzare 

l'elenco dei database 

che consentono 

l'accesso remoto e 

come connettervicisi.

61

2-5. Accesso Remoto



Inserire la propria

Tohoku-dai ID e 

password

62

2-5. Accesso Remoto
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Altri Servizi

Ⅲ



64

1. Usare Internet nella Biblioteca*

・Connettere un computer della biblioteca a internet. 

→Inserire la propria Tohokudai ID

・Connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi.

→inserire la Sub ID personale

Cos'è la "Tohokudai ID"?

Verrà assegnata una Tohokudai-ID (ovvero "ID della Tohoku 

University") al momento dell'ammissione allla Tohoku University. La 

Tohokudai-ID verrà consegnata in una busta chiusa. 

ES. ab12345678 (2 lettere e 8 numeri casuali)

Cos'è una "Sub ID"?

La Sub ID è configurabile personalmente. La Sub ID è indipendente 

dalla Student ID e dalla Tohokudai ID. La Sub ID, se non impostata 

manualmente, rimane vuota.

Per usare il Wi-Fi è necessaria la creazione di una Sub ID.

*Biblioteca principale e succursali. Altre biblioteche potrebbero avere regole differenti.
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Come creare la propria Sub ID

È necessario creare una Sub ID personale per connettersi alla rete Wi-Fi 

"eurodam"

①Connettersi con la propria Tohokudai ID da questa pagina:

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②Impostare la propria ID in “Regist SubID”.

Per connettersi al Wi-Fi inserire:

User ID: (Sub ID personale)@student.tohoku.ac.jp

Password: passoword della Sub ID



2. Il sito della Biblioteca della Tohoku 

University

②
①

③

④

①Ricerca sul catalogo online.

②Database, E-books, E-journals, 
etc.

③Informazioni su tutte le 
biblioteche della Tohoku University.

④My Library 66



2-1. My Library
"My Library" è il servizio online che permette di controllare ed estendere 

il noleggio dei libri nonchè di ordinarne altri. Per connettersi a "My 

Library", utilizzare la Tohokudai-ID personale. 

●Controllare lo status 

del noleggio 

●Ordinare libri da altri 

campus della Tohoku 

University.

●Ordinare un noleggio 

interbibliotecario 

●Prenotare una stanza 

di studio 

In caso di possesso di una tessera della Biblioteca di colore bianco e giallo (es. per 

ricercatori), è necessario prima iscriversi per usare il servizio. Per l'iscrizione, 

rivolgersi al centro informazioni. 



2-2. Ordinare libri e articoli

• Libri da altri campus 

→Richiesta tramite servizio OPAC

• Libri in altre università

• Copie di libri o articoli in altre università

→Interlibrary loan / Photocopy request 

(prestito interbibliotecario / richiesta di 

fotocopie)

68



Richiesta per libri in altri 
campus o libri in prestito 

69

Richiesta tramite servizio OPAC



70

Accesso a  My 

Library

Il sito giapponese ha un link 

diretto alla pagina degli 

ordini.

prestito interbibliotecario / richiesta

di fotocopie



My Library
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Selezionare la 
biblioteca più vicina 

per ritirare il 
materiale

72

prestito interbibliotecario / richiesta di 

fotocopie (compilazione)



2-3. Prenotazione degli spazi

Selezionare una

stanza e un 

orario di utilizzo. 

・Stanze per gruppi di studio

・Stanze per ricerca privata etc. 73



3. Accoglienza Studenti

Internazionali



Accoglienza Studenti Internazionali
Se avete qualsasiasi dubbio o domanda, chiedete pure. 
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3-1. Chiedete al Bibliotecario!

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Il nostro staff, può rispondere in inglese e in varie altre lingue,  alle vostre

domande riguardanti la biblioteca della Tohoku University e i servizi che offre. 

E-mailTelefono

Video chat



3-2. Facebook / Twitter
Servizio accoglienza per 

studenti internazionali 

della biblioteca della 

Tohoku University 

77

@TUL_Global



Centro Informazioni

Biblioteca Centrale Della Tohoku University

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Guida Base alla Biblioteca della Tohoku University 2017

Edizione italiana a cura di Davide Bitti


