Come utilizzare Google per fare ricerche su WorldCat.

Premessa
Uno dei problemi che hanno portato ad una apparente rivalità nella ricerca di informazioni, fra i cataloghi on-line delle biblioteche ed i motori di ricerca, è la mancanza di interoperabilità fra questi due strumenti. L’interoperabilità, che rappresenta una vera e propria frontiera Ridi, Riccardo (2004) La biblioteca digitale : definizioni, ingredienti e problematiche. Bollettino AIB 44(3):pp. 273-344. <http://eprints.rclis.org/archive/00002535/>.  tecnologica, è stata affrontata fra gli altri Altri progetti, in un ambito più ristretto e specialistico, sono ad esempio quelli attuati dal search engine Scirus <http://www.scirus.com> per le scienze e da EULER <http://www.emis.de/projects/EULER> per la matematica. dal progetto Open WorldCat OCLC. Open WorldCat program, 2005, <http://www.oclc.org/worldcat/open/default.htm>., iniziato da OCLC “Online Computer Library Center is a nonprofit, membership, computer library service and research organization dedicated to the public purposes of furthering access to the world's information and reducing information costs. More than 53,548 libraries in 96 countries and territories around the world use OCLC services to locate, acquire, catalog, lend and preserve library materials.” OCLC. About OCLC, 2005, <http://www.oclc.org/about/default.htm> nell’estate del 2003, con l’obiettivo di rendere più facilmente accessibili via Web le informazioni presenti nelle banche dati WorldCat <http://www.oclc.org/worldcat/default.htm>, il catalogo maggiormente utilizzato nelle biblioteche anglosassoni, che ha da poco raggiunto il miliardo di record < http://xrefer.blogspot.com/2005/08/worldcat-reaches-1-billion-holdings.html>. OCLC vuole con esso rendere maggiormente visibili le biblioteche che utilizzano WorldCat, facendone conoscere le informazioni bibliografiche ai navigatori che quotidianamente usano il Web per fare ricerca. Attualmente fra i partner del progetto ci sono i due motori di ricerca Google e Yahoo!.

Google offre due modalità di ricerca di un documento all’interno di WorldCat: quella a partire dalla restrizione della ricerca in un dominio specifico, e quella dell’utilizzo di una apposita funzione all’interno della propria toolbar. 
E’ necessario tenere ben presente che tale tipo di ricerche porterà ad individuare informazioni catalografiche di documenti presenti, nella quasi totalità dei casi, in biblioteche americane.

1. Ricerca nel dominio.
Nel campo di ricerca di Google va inserita la restrizione di dominio site:worldcatlibraries.org prima o dopo le parole chiave di riferimento. Tali parole chiave corrispondono ai campi base della scheda catalografica di WorldCat, ovvero: Titolo, Autore, Tipo, Edizione, ISBN, Soggetto.
 
Campo
Stringa di ricerca
Esempio
Titolo
site:worldcatlibraries.org “titolo del documento”
site:worldcatlibraries.org “baudolino”
Autore
site:worldcatlibraries.org “by: nome autore”
site:worldcatlibraries.org “by: umberto eco”
Tipo
site:worldcatlibraries.org “type: tipo di documento”
site:worldcatlibraries.org  “type: book”
Edizione*
site:worldcatlibraries.org “publisher: editore”
site:worldcatlibraries.org “publisher: Harcourt”
ISBN
site:worldcatlibraries.org numero ISBN
site:worldcatlibraries.org 0151006903
Soggetto
site:worldcatlibraries.org Subjects: voce esatta di soggetto
site:worldcatlibraries.org Subjects: Crusades -- Fiction. -- Fourth, 1202-1204

Si possono effettuare ricerche inserendo in un’unica stringa più campi, come normalmente avviene in un motore di ricerca. E’ necessario porre una grande attenzione all’uso delle virgolette (“”) poiché quanto ricompreso fra esse deve corrispondere esattamente, come successione di termini, a quanto presente nei dati ricercati. 

* Nel caso del campo Edizione, spesso l’editore è preceduto dal luogo di edizione, pertanto, a meno che non si è certi di conoscere esattamente anche tale dato, sarebbe forse più opportuno digitare questa stringa senza le virgolette.

2. Ricerca tramite Toolbar
Se nel corso di una navigazione ci imbattiamo in numero ISBN e desideriamo sapere in quale biblioteca anglosassone si trovi tale libro, possiamo utilizzare il pulsante AutoLink presente nella toolbar inglese di Google. La toolbar italiana non presenta tale possibilità, ma con un semplice accorgimento è possibile installare la versione inglese mantenendo nelle impostazioni la home page italiana.
Nella pagina http://toolbar.google.com/" http://toolbar.google.com/ clicchiamo “Download Google Toolbar” senza prima selezionare la lingua. Alla successiva finestra che si apre selezioniamo “Esegui”, al termine dell’installazione premeremo nuovamente su “Esegui”, quindi potremo configurare alcuni parametri fra cui il primo è la pagina iniziale di Google che si desidera avere (Italia).

Una volta installata la toolbar, l’uso di AutoLink prevede una configurazione del provider di servizi ISBN che si desidera utilizzare per avere informazioni sul documento. Premendo sul menù a tendina accanto alla voce AutoLink, selezionare “Change Default Provider” poi nella voce “ISBN (book) information provider” scegliere WorldCat. 
A questo punto, se nella nostra navigazione troveremo un numero ISBN, basterà premere su AutoLink, che nel frattempo avrà cambiato nome in “Show Book Info”, per veder evidenziare tale numero e premendo su di esso effettuare una ricerca su OpenWorldCat, che ci porterà alle informazioni catalografiche del documento.



