
per facilitare 
la ricerca bibliografica:

una sola domanda e tante risposte!

Primo  è uno strumento per facilitare la ricerca di 
documentazione, che permete di interrogare da un 
unico punto di accesso:
    il CATALOGO di Ateneo (OPAC)
    l'ARCHIVIO DELLA RICERCA di Ateneo
    le RISORSE ELETTRONICHE in abbonamento o ad accesso aperto o gratuito. 
Primo consente di fare ricerche in basi di dati diverse a partire da un’unica interfaccia, senza 
dover ripetere l’interrogazione nel catalogo di Ateneo (OPAC), nell’archivio della ricerca e nelle 
risorse eletroniche in abbonamento nel nostro Ateneo o libere.
Primo consente di  sapere immediatamente se e dove puoi trovare i  documenti  che ti 
interessano, anche in full text: un articolo, un ebook, un saggio, ecc.. 

l’Università di Perugia ha adotato questo strumento per agevolare il lavoro dei propri docenti e  
studenti. Il link per accedere a Primo si trova alla pagina principale del portale delle biblioteche: 

ATTENZIONE: per quanto riguarda la ricerca giuridica italiana (norme, sentenze, 
dotrina) si evidenzia che atualmente Primo  non interroga le risorse: Dejure e Leggi 
d’Italia, pertanto si consiglia di continuare ad utilizzare le suddete banche dati secondo 
le modalità già conosciute, a partire dal portale delle biblioteche: 
htp://www.csb.unipg.it/  → RISORSE ELETTRONICHE .



Cliccando su "Home di Primo" si verrà portati alla home page del programma

cliccare in alto a destra  su "AUTENTICATI", 
inserire le credenziali del SOL per  accedere al proprio account:

da  qui  si  potranno  controllare  i  propri 
prestiti,  rinnovarli,  prenotare  libri  che 
interessano e sono in prestito ad altri,  si 
potranno  anche  recuperare  le   ricerche 
precedenti salvate.

Se si accede a Primo dall'esterno della rete d'Ateneo (ad esempio dal proprio 
PC o tablet) sarà necessario, prima di efetuare le ricerche, collegarsi alla rete 
d'Ateneo utilizzando il servizio VPN, altrimenti non si riuscirà a visualizzare il 
fulltext dei documenti nelle risorse in abbonamento. (consultare i menù Help 
e Accesso da casa per i chiarimenti detagliati)
 



Esempio di ricerca con Primo in tema di “european court of human rights” :

si presenterà una lista di risultati:

i primi risultati sono articoli, che si potranno consultare in fulltext, seguendo il link verde 
Fulltext disponibile, comodamente col proprio pc anche da casa propria.
Scorrendo la lista si vedrà (dopo i primi 10 risultati) la descrizione di  un libro cartaceo, posseduto 
in Biblioteca giuridica; seguendo il link si verrà portati alla scheda del libro con la descrizione 
detagliata e la collocazione:

di questa risorsa non si può fornire il fulltext online perché non è posseduto o non esiste, ma si 
fornisce la collocazione del libro cartaceo, posseduto dalla Biblioteca giuridica.



esempio di ricerca di un libro con Primo:
Melgar, Beatriz Huarte, The Transit of Goods in Public International Law, Brill 2015

si presenterà una lista di risultati:

come si può vedere dall’immagine, i primi due risultati di ricerca sono la versione eletronica del 
libro, che si potrà consultare facilmente seguendo i link verdi Fulltext disponibile  oppure 
Accesso online : sono due percorsi che portano entrambi alla risorsa in abbonamento “Ebook 
Central Academic Complete International Edition”. 

Qesto è un esempio di  libro che non è disponibile in versione cartacea nelle Biblioteche 
dell’Università di Perugia, ma è disponibile in versione ebook, e potrà essere leto e studiato 
comodamente anche da casa propria, secondo le regole stabilite dall’editore della banca dati.

Si ricorda di consultare l’help online della pagina principale di Primo per avere tute le 
istruzioni detagliate e anche l’elenco aggiornato delle risorse eletroniche raggiungibili o non 
raggiungibili con Primo.
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