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A tua disposizione!
SAGE offre alle biblioteche:

• Discoverability checklist

• Materiali promozionali digitali e cartacei

• Formazione live su misura via webinar 

L'obiettivo di SAGE è coinvolgere la comunita' accademica e diffondere la ricerca in 
tutto il mondo. Allo scopo di offrire agli studenti gli strumenti adeguati per condurre le 
ricerche necessarie sulle politiche pubbliche e le scoperte scientifiche, SAGE è lieta di 
annunciare SAGE Research Methods Video: Practical Research & Academic Skills, una 
nuova raccolta video che insegna le competenze necessarie per completare ricerche 
uniche. Vedi pagina 24 per maggiori informazioni.

Per saperne di più, visita il sito sagepub.com/librarians
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Con un portfolio che comprende più di1.000 riviste, SAGE 
rappresenta il leader di mercato del suo settore, con riviste 
ad alto impatto nelle categorie di Audiologia e Patologie del 
linguaggio; Comunicazione; Studi culturali; Storia e filosofia 
delle scienze (SSCI); Ortopedia; Psicologia, applicata; Psicologia, 
sociale; Riabilitazione (SCI); Scienze sociali, Metodi matematici; 
Assistenza sociale; e Studi sui diritti delle donne.

journals
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Metriche Altmetrics a livello d'articolo
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Contenuto
Internazionale • Rivisto da colleghi • Alta qualità

• Alto impatto: circa il 58% del contenuto delle riviste SAGE  
si classifica nel Journal Citation Reports® del 2016  
(Clarivate Analytics, 2017).

• Pubblicazioni dedicate a studenti e professionisti: ricerche 
pubblicate in collaborazione con oltre 400 societies.

• Interdisciplinarità: vasta scelta che comprende discipline 
umanistiche, sociali, scientifiche, tecnologiche e mediche.

Assistenza 
Interattiva • Attenta al cliente

• Assistenza al cliente: SAGE offre un team di supporto 
dedicato per eventuali domande, sui prodotti e per il loro 
rinnovo, e qualsiasi altra richiesta legata alla Biblioteca.

• Training: guide utente, video e sessioni di formazione live 
online evidenziano le caratteristiche e le funzionalità per 
bibliotecari e utenti finali.

• Usage-driving tools: poster e guide scaricabili  
dalla piattaforma.

• Statistiche d'uso: gli amministratori possono rivedere  
e aggiornare le informazioni dell'account e creare report per le 
statistiche d'uso in formato COUNTER.

Tracciabilità
Indicizzazione sempre aggiornata • Alta visibilità

• Servizi di ricerca: tutte le riviste SAGE sono indicizzate  
nei principali discovery services, tra cui Summon, Serial 
Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), OCLC Worldshare,  
e EBSCO EDS.

• Servizi di gestione risorse elettroniche (ERM):  
feed settimanali compatibili con KBART  
(Knowledge Bases and Related Tools)  II standard.

• Database per materia: le riviste di SAGE sono incluse 
in database divisi per disciplina e in strumenti di ricerca 
avanzata, come PubMed, Scopus e molti altri.

Accesso
User friendly • Metriche per articolo • Sempre disponibile

• Strumenti avanzati: sfoglia, cerca, naviga, leggi, condividi  
e cita in modo semplice riviste e articoli.

• Personalizzazione: salva riviste e ricerche e crea alert  
per nuovi contenuti.

• Usage driving: banner, widget di ricerca e poster  
per rimandare gli utenti ai tuoi contenuti.

• Impatto: visualizza l'impact factor della rivista, le citazioni 
dell'articolo e i l'impatto sui social media con Altmetrics.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Pensato con e per i bibliotecari • Notevole risparmio rispetto al prezzo di listino per singola rivista

• Accesso digitale a oltre 1.000 riviste con peer review

• Accesso al contenito pubblicato da SAGE per tutta la durata del contratto

• Accesso gratuito a pubblicazioni a partire dal 1999 (se disponibili) durante il periodo di validità dell'abbonamento

• Nuovi contenuti di qualità aggiunti ogni anno al pacchetto

• Contenuto ad alto impatto con piu' del 58% dei titoli indicizzati

California Management Review

Fattore d'impatto:* 2,943

The Cleft Palate-
Craniofacial Journal

Fattore d'impatto:* 1,133 

European Journal of 
Mass Spectrometry

Fattore d'impatto:* 1,022

Journal of Palliative Care

Fattore d'impatto:* 0,618

Nuovi titoli SAGE Premier nel 2018

Scopri di più su SAGE Premier su 
sagepub.com/sage-premier
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Pacchetto SAGE 
Deep Backfile 
Titolarità dei contenuti • Locazione flessibile e opzioni di 
acquisto

• Accesso digitale a oltre 567 archivi di riviste revisionate  
dai colleghi

• Possesso del contenuto e opportunità annuale di upgrade

• Copertura totale dei testi dall'ultima pubblicazione del 1998  
al volume 1, edizione 1** 

Vantaggi pratici
• Salva spazio sugli scaffali della tua biblioteca.
• Nessuna spesa extra di mantenimento di raccolte fisiche  

di centinaia di archivi di riviste aggiornati
• Maggiore facilita' di ricerca dei contenuti per gli utenti da ogni 

parte del modno.
• Possibilita' di accesso a per tutti gli Alumni

Pacchetto SAGE Shallow 
Backfile
Questo prodotto completa le tue raccolte di Riviste SAGE e offre 
accesso agli articoli pubblicati fra il 1999 e il 2009 in oltre 775 
riviste.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science

Prima pubblicazione: 1890
Fattore d'impatto:* 2,118

Applied Spectroscopy

Prima pubblicazione: 1946
Fattore d'impatto:* 1,529

Annals of Otology, 
Rhinology,and Laryngology

Prima pubblicazione: 1897
Fattore d'impatto:* 1,384

Journal of Management

Prima pubblicazione: 1975
Fattore d'impatto:* 7,733

Medical Care Research 
and Review

Prima pubblicazione: 1944
Fattore d'impatto:* 2,189

Perspectives in Public Health

Prima pubblicazione: 1879
Fattore d'impatto:* 0,919

*Fonte: 2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017).
Attualmente, la copertura dei backfile e' del 98%. I contenuti a partire dal 1999 sono inclusi nella sottoscrizione a SAGE Premier SAGE Premier.
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Riviste per materia
I titoli inclusi nei pacchetti SAGE Premier e SAGE Deep 
Backfile sono disponibili inoltre in sottopacchetti più specifici 
suddivisi per disciplina che spaziano dalle Scienze Sociali, alla 
Scienza, Tecnologia e Medicina. 

Pacchetti disponibili

Humanities and Social Science Package

FF Accesso digitale a 697 titoli 
55% indicizzato in JCR*

BF Accesso digitale a 446 titoli di backfile

Science, Technology, and Medicine (STM) Package

FF Accesso digitale a 449 titoli 
67% indicizzato in JCR*

BF Accesso digitale a 218 titoli di backfile

I titoli del pacchetto STM sono disponibili anche  
in 2 sotto-pacchetti

Health Sciences Package

FF Accesso digitale a 368 titoli 
66% indicizzato in JCR*

BF Accesso digitale a 171 titoli di backfile

Clinical Medicine Package

FF Accesso digitale a 254 titoli 
62% indicizzato in JCR*

BF Accesso digitale a 107 titoli di backfile

FF Abbonamento Frontfile
include le annate correnti con accesso a partire dal 1999 
durante il periodo di validitàdell'abbonamento

BF Pacchetto Backfile
a partire dal 1998, al 1 volume e al 1 fascicolo della 
rivista (se disponibile)

Richiedi oggi stesso 
una prova gratuita 
di 30 giorni su
sagepub.com/trial
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Hai bisogno di qualcosa di più specifico?
Alle 25 raccolte tematiche delle riviste ad alto fattore d'impatto, si aggiunge la nuova raccolta 
Research Methods Collection che include 30 riviste con oltre l'80% di contenuti indicizzati e più 
di 20.000 articoli. 

Usa la flessibilità d'acquisizione delle Raccolte per offrire contenuti mirati ai ricercatori, sia come 
backfile che frontfile.

• Cardiologia e Medicina cardiovascolare
• Comunicazione e Studi sui mass media
• Criminologia
• Formazione
• Ingegneria e Scienza dei materiali
• Pratiche e servizi sanitari
• Risorse Umane
• Raccolta IMechE 
• Studi di gestione e organizzazione
• Materia Medico-legale
• Salute mentale
• Neurologia
• Infermieristica e sanità pubblica

• Oncologia
• Ortopedia e medicina dello sport
• Medicina palliativa e cura delle malattie croniche
• Pediatria
• Farmacologia e Biomedicina
• Politica e Relazioni Internazionali
• Psicologia
• Religione
• Metodi di ricerca
• Royal Society of Medicine
• Sociologia

• Urbanistica e pianificazione

Human Relations

Fattore d'impatto:* 2,622 
Valutazione: 4/96 in Scienze 
sociali, | 58/194 Management

American Sociological Review

Fattore d'impatto:* 4,400 
Valutazione: 2/143 in Sociologia

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Fattore d'impatto:* 5,081 
Valutazione: 15/70 in Ematologia 
| 22/138 in Endocrinologia e 
Metabolismo | 41/258 in Neuroscienze

Metodi statistici per la Ricerca medica

Fattore d'impatto:* 3,953 
Valutazione: 2/23 in Informatica medica 
| 3/124 in Statistica e probabilità | 5/57 in 
Biologia matematica e computazionale 
| 12/90 in Scienze e servizi sanitari

Per ulteriori informazioni, tra cui gli elenchi dei titoli, visita 
sagepub.com/subjectcollections

*Fonte: 2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017).
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The Royal Society of 
Medicine Journals 
Collection
• Accesso a 28 titoli: 27 riviste (fra cui 3 riviste OA) 

e Handbook of Practice Management

• Spazia dalla ricerca primaria alla pratica clinica, 
contemplando argomenti che vanno dalla medicina 
sperimentale alle malattie venose

• Oltre il 56% dei titoli sono indicizzati nel Journal Citation 
Reports® del 2016 (Clarivate Analytics, 2017)

Backfile
Questa raccolta include 23 backfile di riviste revisionate 
da colleghi. L'acquisto o la sottoscrizione del pacchetto 
consentono l'accesso al contenuto di ogni rivista a partire dal 
1998, al volume 1, fascicolo 1** (se disponibile).
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Raccolta IMechE Journal
Pubblicata con l'Associazione di 
Ingegneri Meccanici
• Accesso a 18 prestigiosi titoli, fra cui i volumi in 16 sezioni  

di IMechE, nonché The Journal of Strain Analysis for 
Engineering Design e International Journal of Engine Research 

• Essenziale per qualsiasi raccolta di ingegneria, che contempla 
argomenti come Potenza ed Energia fino a trattare argomenti 
di Ingegneria e tecnologia sportiva

• Una risorsa preziosa per ingegneri, scienziati, storici, 
commentatori sociali, biografi, genealogisti, o semplicemente 
appassionati

• Piu' del 98% dei contenuti della raccolta sono indicizzati*

Backfile
L'archivio dei volumi IMechE 1847-1998 contiene alcune 
delle ricerche di ingegneria più influenti al mondo, gran parte 
delle quali è ancora oggi attuale. Uno strumento utile sia 
per ingegneri che per storici sociali, questa preziosa risorsa 
contiene oltre 26.000 articoli e schemi.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Fattore d'impatto:* 1,105 
Valutazione: 91/130 in 
Ingegneria, Meccanica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Fattore d'impatto:* 1,222 
Valutazione: 13/33 in Scienza 
dei materiali, Caratterizzazione 
e analisi | 80/130 in Ingegneria, 
Meccanica | 83/133 in Meccanica 

Part A: Journal of Power and Energy 

Fattore d'impatto:* 0,939
Valutazione: 95/130 in 
Ingegneria, Meccanica

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture

Fattore d'impatto:* 1,366 
Valutazione: 31/44 in 
Ingegneria, Meccanica | 69/130 
in Ingegneria, Meccanica

*2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017).
Attualmente, la copertura dei backfile e' del 98%. I contenuti a partire dal 1999 sono inclusi nella sottoscrizione a SAGE Premier



SAGE Knowledge ospita quasi 5.100 titoli e comprende una 
gamma prestigiosa di contenuti tratti da libri e opere di reference, 
fra cui monografie, reference works, manuali, serie, opere di 
sviluppo professionale, casi di studio e video streaming—che 
fanno di questa piattaforma la biblioteca digitale di preferenza 
delle scienze sociali per ricercatori, studenti e docenti. 



Richiedi oggi stesso una 
prova gratuita di 30 giorni su
sagepub.com/trial
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SAGE Recommends
Mediante l'innovativo “SAGE Recommends”, SAGE Knowledge 
fornisce collegamenti consigliati a contenuti simili su altre 
piattaforme SAGE, fra cui SAGE Research Methods, SAGE 
Journals, SAGE Business Cases e SAGE Video, per consentire 
agli utenti di accedere a ricchi contenuti formativi, multimediali  
e innovativi e di provare in prima persona le funzionalità  
e gli strumenti di scoperta avanzati della piattaforma. 

Piattaforma migliorata
La piattaforma soddisfa le esigenze di flessibilità e di facilità 
di navigazione attese dagli utenti, fornisce l'uso simultaneo 
illimitato di tutti i titoli e la gestione fisica dei diritti digitali; 
un sinonimo di tranquillità quando c'è un grande traffico di utenti 
sulla piattaforma.

Tracciabilità e Assistenza
• Disponibilità di record MARC e report COUNTER

• DOI registrati per ogni titolo e capitolo

• Usage driving tools: banner, widget di ricerca, video formativi, 
guide per l'utente e sessioni personalizzate di training online 
per spiegare caratteristiche e funzionalità sia ai bibliotecari 
che gli utenti finali.

sk.sagepub.com

Progetta il tuo percorso 
di ricerca
Realizzata in collaborazione con bibliotecari, docenti e 
studenti, SAGE Knowledge presenta caratteristiche e 
funzionalità uniche che consentono di reperire informazioni 
in modo semplice e rapido. Studenti, docenti e personale di 
biblioteca avranno a disposizione:

• Un sito dalla grafica avanzata, compatibile con ogni 
tipo di cellulare e tablet

• Risultati di ricerca filtrati in base al tipo di contenuto, 
data di pubblicazione e disciplina specifica

• Opzioni di download e stampa di documenti in PDF a 
livello di capitolo 

• La possibilità di modificare facilmente le dimensioni 
del testo

• L'opportunità di esportare esportare le citazioni ai 
maggiori gestori di bibliografie

• Una piattaforma integrata che riunisce i video e 
contenuti di SAGE Video e SAGE Business Cases
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In che modo SAGE e CQ Press Reference 
sostengono la ricerca?
• Autorevole: le tematiche curricolari vengono selezionate  

da team internazionali di esperti del settore e redatte da 
studiosi di spicco. Gli studiosi possono contare sui nostri 
contenuti per rimanere costantemente aggiornati nel campo 
delle scienze sociali.

• Collega ai contenuti più rilevanti: link ad altre voci e letture 
consigliate guidano il lettore nell'approfondimento della 
propria ricerca.

• Voci firmate: rigorosamente autorevoli, citabili e facili da 
navigare.

Oltre 600 titoli SAGE Reference e CQ Press 
Reference sono attualmente ospitati dalla 
piattaforma SAGE Knowledge che rappresenta 
per gli studenti il luogo perfetto per iniziare 
ricerche su temi chiave nel campo delle scienze 
sociali e comportamentali.

Queste opere di reference sono presentate 
con un approccio autorevole, interdisciplinare 
e accessibile che li rende beni inestimabili per 
studenti e ricercatori di tutto il mondo.

Nell'edizione del 2018 oltre 240 nuovi titoli e riferimenti, 
tra cui: 

• The SAGE Handbook of Social Media Research 
Methods

• The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human 
Development

• The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection

• The SAGE Handbook of Political Sociology 

• The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and 
Society (2nd edition)

• The SAGE Encyclopedia of the Internet 

NOVITÀ DEL 2018!

Titoli Frontlist 2018

opere di 
reference



Disponibile anche su 
SAGE Knowledge 

SAGE Business Cases (pag.27)
e SAGE Video (pag.15)
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Raccolte per tematiche in evidenza
Scegli la raccolta SAGE Knowledge più adatta alle tue 
esigenze e al tuo budget! Grazie a una vasta gamma di contenuti 
interdisciplinari, da raccolte di oltre 5.100 titoli a raccolte 
specifiche per tematica, la nostra offerta si adatta a ogni budget 
ed esigenza di ricerca:

• Business e Management

• Counseling e Psicoterapia

• Criminologia e Giustizia 
penale

• Formazione

• Geografia, Scienze della 
Terra e dell’ambiente

• Assistenza sociale e sanitaria

• Media, Comunicazione e 
Studi Culturali

• Politica e Relazioni 
Internazionali

• Psicologia

• Sociologia

SAGE Knowledge ospita oltre 5.100 titoli 
attentamente selezionati a cura di autori  
di fama internazionale sui temi "caldi" delle 
scienze sociali. Comprende titoli accademici 
e supplementari alla base della conoscenza 
di studenti e ricercatori, libri fondamentali 
in settori chiave della ricerca e del dibattito, 
riferimenti accessibili agli studenti  
e numerosi titoli professionali in materia di 
istruzione.

sk.sagepub.com

Richiedi una prova di 30 giorni su sagepub.com/trial

libri



Le raccolte SAGE Video sono sviluppate in collaborazione con 
studiosi, società e professionisti di spicco, tra cui molti autori 
e partner accademici di SAGE, per fornire video pedagogici 
all'avanguardia e orientati alla ricerca nell'ambito delle scienze 
sociali.
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Cos'è SAGE Video?
SAGE Video è una risorsa facile e accessibile con più di 
1.500 ore di raccolte video streaming sulle scienze sociali per 
venire incontro alle esigenze pedagogiche di insegnamento e 
apprendimento universitario mediante ricerche di alto livello 
accademico. SAGE Video offre accesso a video originali e di 
partner esterni al fine di fornire una risorsa disciplinare completa 
a studenti, docenti e ricercatori.

Quali sono gli obiettivi di 
SAGE Video?
SAGE Video si propone come supporto agli studenti di qualsiasi 
livello, mettendo a disposizione una vasta gamma di video 
da utilizzare prima e durante le lezioni, come strumento per 
l'approfondimento o per gli ambienti di apprendimento online.

• Documentari in linea con le principali materie curricolari

• Casi di studio su ricerche classiche e di nuova pubblicazione

• Tutorial che illustrano applicazioni pratiche di metodi e concetti

• Interviste su temi chiavi ai maggiori esperti del settore

• Dimostrazioni di teorie e tecniche a cura di professionisti

• Filmati di professionisti in contesti di applicazione reali

• Brevi definizioni di termini e concetti chiave

do your 
research 

faster than 
streaming 

cats
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Le nostre raccolte
Raccolta video # Video # Ore

Business e Management 454 140+

Politica e Relazioni Internazionali 316 130+

Psicologia 426 130+

Counseling e Psicoterapia 470 140+

Formazione 530 130+

Media, Comunicazione e Studi 
Culturali

500 120+

Sociologia 330 120+

Criminologia e Giustizia penale 540 110+

Video SAGE Research Methods* 484 120+

Practical Research & Academic Skills* 430 60+

APEX Award of Excellence in 
Electronic Media—Multimedia 2016

*Disponibile sulla piattaforma SAGE Research Methods.

L'interfaccia innovativa offre 
diverse opzioni di navigazione 
e di ricerca personalizzate. 

—Choice Magazine

Novità del 2018!
Circa 10 ore di video per le raccolte Formazione e Counseling  
e Psicoterapia, tra cui 

• Nuova grafica ed effetti visivi per alcuni dei video a più alto 
impatto formativo usati nel mondo

• Nuovi collaboratori accademici e autori SAGE di fama 
internazionale

• Maggiori contenuti per le materie più richieste che 
comprendono le ultime ricerche e best practice in ogni settore
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Il nostro programma video è 
stato creato in collaborazione 
con esperti consulenti 
provenienti da biblioteche di 
tutto il mondo, e ogni raccolta 
è stata supervisionata da un 
board editoriale internazionale.

Caratteristiche e vantaggi
• Possibilita' di acquisto o sottoscrizione

• Fornitura di record MARC, abstract, feed ERM e full-text 
discovery service indexing

• Grafica mobile responsive  che consente l'accesso agli 
studenti ovunque si tro vino

• Rimandi a contenuti correlati per video, libri e titoli di 
riferimento per stimolare l'approfondimento

• Video facilmente integrabili sui siti web e e sulle piattaforme di 
course management system

• Tasti di scelta rapida, sottotitoli e trascrizioni complete 
disponibili per ogni video per soddisfare le esigenze di 
accessibilità

• La maggior parte dei video delle raccolte sono un'esclusiva 
SAGE che comprende produzioni nuove e originali

• Video disponibili in tutto il mondo

• La piattaforma include contributi dai nostri editori di libri e 
riviste e da autori provenienti da tutto il mondo

Oltre a offrire un'ampia scelta di contenuti, 
questi video aiutano gli utenti ad assimilare 
le informazioni. 

—American Reference Books Annual
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Partner autorizzati
SAGE Video include film e documentari premiati, selezionati 
con cura per ogni raccolta dai seguenti e altri partner:

• BBC

• CPCAB

• INTELECOM Network

• Ideas Roadshow

• Sheffield Hallam University

• Rotherham Metropolitan Borough Council

• Siren Films

• University of South Wales

• Passion River Films

Richiedi una prova di 30 giorni su sagepub.com/trial

Scopri le nuove produzioni SAGE 
Video create in collaborazione 
con docenti universitari e 
professionisti! 

sagepub.com/video

Per le biblioteche che 
supportano lo sviluppo di 
curriculum online o sono al 
servizio facoltà che condividono 
contenuti online e fanno uso 
di altri strumenti in aula, SAGE 
Video può rivelarsi estremamente 
utile: una piattaforma di facile 
utilizzo dotata di numerose 
funzionalità che consentono di 
navigare, cercare e condividere 
contenuti in modo semplice.

—Library Journal

Cosa ne pensano 
i docenti universitari?

Tante nozioni fondamentali spiegate in modo 
comprensibile... Un'aggiunta di eccellenza alla mie 
risorse video.

—Bill Howe, Connecticut  
Department of Education

Una quantità impressionante di fonti.

—Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, Londra

Facile da usare… e sorprendente raccolta di 
video. Offre tantissimi modi d'uso per insegnanti, 
medici e ricercatori.

—Ed Donnerstein, University of Arizona



Lettore video a misura 
d'utente
Facilità d'uso e accessibilità sono al centro del nostro 
programma di fornitura video. La funzionalità incontra le 
esigenze di studenti e docenti, sia all'interno che fuori dall'aula, 
e i video possono essere facilmente integrati in presentazioni e 
in sistemi di gestione dell'apprendimento.

Crea una clip 
con un URL 

univoco

Lettore 
HTML5

Accelera 
o rallenta 

riproduzione, 
aggiungi 

sottotitoli, 
cambia 

dimensioni 
video

Cita, condividi via 
e-mail o sui social 
media, aggiungi a 
playlist o inserisci 

codici HTML in 
una pagina web

Vai a una 
sezione 

diversa del 
video

Trascrizione 
consultabile, 
scaricabile e 

a scorrimento 
automatico

Tasti di scelta 
rapida per 

l'accessibilità
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La qualità del sito 
è eccellente.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Abstract e 
metadati 
dettagliati

Anteprima dei video 
in riproduzione 

continua durante 
lo scorrimento in 

basso della pagina

Link ai 
contenuti 
consigliati 

sulla 
piattaforma

Barra degli 
strumenti 

mobile
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Usare SAGE Video
Nell'ambito delle scienze sociali, una docente vuole 
realizzare un nuovo corso pratico e coinvolgente che sia 
in grado di migliorare l'apprendimento degli studenti. A 
questo scopo usa SAGE Video per:

• Assegnare attività coinvolgenti integrando documentari 
nel sistema di gestione del suo corso

• Rendere le letture più interessanti proiettando in aula 
video di casi di studio

• Offrire risorse alternative e affidabili per arricchire le 
ricerche e gli elaborati degli studenti

INOLTRE DISPONIBILE

Video SAGE Research Methods
per saperne di più vai a pag.24



SAGE Research Methods è una libreria completa di metodi con 
oltre 1.000 libri, opere di riferimento e articoli di riviste; oltre 1.600 
casi di studio su progetti di ricerca reali; 185 gruppi di dati per 
aiutare gli studenti a padroneggiare l'analisi dei dati attraverso 
la pratica; e una raccolta con oltre 800 ore di video formativi 
incentrati su metodi di ricerca, statistica e valutazione. Le risorse 
coprono ogni aspetto del training sulle competenze di ricerca e 
guidano studenti e ricercatori in ogni fase del processo di ricerca.
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Quali sono i metodi di 
ricerca e perché sono 
importanti?
I metodi di ricerca rappresentano gli strumenti utilizzati per 
condurre una ricerca. Dimostrare competenze di ricerca è uno dei 
requisiti maggiormente richiesti agli studenti, e non solo ai futuri 
dottorandi o a chi decide di perseguire una carriera accademica. I 
datori di lavoro prediligono laureati in grado di svolgere ricerche di 
mercato, di interpretare statistiche e di valutare in modo obiettivo 
le diverse fonti di informazione.

Quali sono gli obiettivi di 
SAGE Research Methods?
• Supportare gli studenti durante la conduzione di progetti 

di ricerca o durante corsi su metodi di ricerca, statistica e 
valutazione, mettendo a loro disposizione contenuti formativi in 
ogni fase del processo di ricerca

• Supportare la ricerca dei docenti offrendo risorse 
fondamentali per progettare, eseguire e stilare la ricerca ai fini 
della pubblicazione nelle migliori riviste di settore

• Supportare i docenti nei metodi di ricerca legati 
all'insegnamento creando elenchi di letture supplementari da 
condividere con gli studenti

• Supportare i bibliotecari nell'insegnamento 
dell'alfabetizzazione informatica, delle competenze di ricerca e 
della sintesi narrativa, e durante i workshop di scrittura

Contenuti e caratteristiche
• Oltre 1.000 celebri titoli di riferimento, libri, articoli e riviste 

SAGE su metodi di ricerca, statistica e valutazione
• La Methods Map mostra le relazioni concettuali  

e terminologiche tra i metodi
• Gli elenchi di lettura possono essere utilizzati per stilare 

elenchi specifici di libri, capitoli di libri, gruppi di dati,  
casi di studio, articoli di riviste e video a scopo di analisi  
o di condivisione con colleghi e studenti.

• Project Planner guida e supporta gli utenti attraverso tutte  
le fasi del processo di ricerca fornendo loro risorse  
e collegamenti ai contenuti presenti sulla piattaforma

• Which Stats Test aiuta gli utenti a scegliere il metodo  
di statistica più indicato in base alle risposte date ai quesiti  
a scelta multipla relative ai loro dati

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication 
Vivamente raccomandato ai bibliotecari da Choice Magazine 
Modern Library Awards Gold Distinction

Usare SAGE Research Methods
Corso: Elaborato o tesi universitari

Gli studenti che conducono ricerche originali possono 
beneficiare di una guida passo passo all'utilizzo del nuovo 
strumento di pianificazione progettuale (Project Planner), di 
informazioni introduttive sui metodi di ricerca quantitativi, 
qualitativi o misti.

• I casi mostrano ai ricercatori l'approccio adottato per 
progetti di natura simile.

• I video tutorial offrono semplici informazioni introduttive 
su metodi specifici
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Padroneggia l'analisi dei 
dati attraverso la pratica
SAGE Research Methods Datasets è una raccolta di oltre 185 
gruppi di dati d'insegnamento e guide formative che offrono agli 
studenti la possibilità di apprendere l'analisi dei dati facendo 
pratica in prima persona. Questa banca di dati tematici e volti 
alla pratica è indicizzata per metodo e tipologia e ottimizzata  
per essere utilizzata negli esercizi in aula e negli esami scritti; 
inoltre, consente ai docenti di evitare di passare ore e ore ad 
analizzare e preparare le fonti. L'insieme delle decisioni prese 
dai ricercatori durante l'analisi delle informazioni rappresentano 
per gli studenti una vera e propria scatola nera. SAGE 
Research Methods Datasets consente agli studenti di fare 
pratica di analisi utilizzando dati reali e di osservare le scelte 
effettuate nel processo di ricerca, aiutandoli ad acquisire fiducia 
come futuri ricercatori.

• Gruppo di dati quantitativi tratti da interviste ed esperimenti, 
che comprendono istruzioni per analizzare i dati in SPSS o R

• Gruppo di dati qualitativi tratti da progetti di ricerca 
accademici che offrono spunti ed esempi presi da interviste, 
gruppi di riflessione, fonti documentarie, e molto altro. 
Includono inoltre consigli su come avvicinarsi all'analisi

Impara da storie 
di ricerca reali
SAGE Research Methods Cases offre accesso a casi che 
raccontano le modalità con le quali sono stati condotti veri 
progetti di ricerca. La raccolta comprende più di 1.600 casi 
di studio che mostrano le sfide e i successi nell'ambito della 
ricerca. Gli stessi ricercatori motivano le scelte effettuate, 
i metodi utilizzati e le azioni intraprese rispetto alle diverse 
problematiche riscontrate, spiegando inoltre come avrebbero 
agito a posteriori:una realtà della ricerca che non si trova negli 
articoli delle riviste e nei libri di testo.

Ogni caso:

• è revisionato da colleghi

• ha obiettivi di apprendimento e spunti di discussione

• può essere utilizzato come strumento per dimostrare un 
metodo specifico

• è fonte di ispirazione per gli studenti che stanno preparando il 
proprio progetto di ricerca

Choice Magazine Outstanding Academic Title

Vivamente consigliato.

—Choice Magazine
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Rivoluziona lo studio dei 
metodi di ricerca, della 
statistica e della valutazione
Non c'è bibliotecario che prima o poi non si sia trovato alle prese 
con studenti messi a dura prova da tesine o progetti di ricerca. 
Sappiamo bene che ogni studente ha il suo personale metodo di 
studio, e che quando viene sopraffatto dalla mole di libri e articoli 
da consultare, dover passare in rassegna altre fonti cartacee 
potrebbe non essere lo strumento didattico più efficace. SAGE 
Research Methods Video può aiutare gli studenti ad apprendere 
le competenze di ricerca attraverso l'osservazione e l'ascolto e 
aiutare i docenti a tenere eccellenti lezioni su metodi di ricerca e 
statistica, avvalendosi di contenuti visivi coinvolgenti e interattivi.

Contenuti e caratteristiche
• Include tutorial, video di casi di studio, interviste a esperti e 

molto altro

• Copre ogni aspetto del training sulle competenze di ricerca e 
guida gli studenti attraverso tutte le fasi del processo di ricerca

• Contiene 484 video, con il 70% di contenuti in esclusiva per 
SAGE

• Gli studenti possono accedere ai contenuti in qualsiasi momento 
e i docenti possono includere i video nei sistemi di gestione del 
proprio corso

• Include un corso di 15 ore di introduzione alla statistica, al 
quale gli studenti hanno accesso illimitato per garantire un 
apprendimento efficace dei concetti

Practical Research & 
Academic Skills
La raccolta più recente di video streaming sulla piattaforma 
SAGE Research Methods offre supporto sulle abilità pratiche 
necessarie ai ricercatori per portare a termine con successo le 
proprie ricerche. 

Gli argomenti principali includono

• Redigere una proposta di ricerca

• Pianificare e strutturare un progetto di ricerca

• Garantire l'approvazione etica

• Gestione del progetto

• Stesura per la pubblicazione

• Presentazione del lavoro

• Creazione di network 

Questa raccolta video offre ai ricercatori la sicurezza di poter 
navigare il proprio lavoro di ricerca, assumersi la responsabilità 
della propria crescita professionale e individuare le capacità 
trasferibili di cui hanno bisogno per progredire nelle rispettive 
carriere. 

sageresearchmethods.com

Richiedi oggi stesso 
una prova gratuita 
di 30 giorni su
sagepub.com/trial

Puoi trovare maggiori informazioni sulle 
nostre 8 raccolte SAGE Video a pag.

NOVITÀ DEL 2018



Per oltre mezzo secolo, SAGE ha supportato la ricerca nel 
settore di business e management grazie ai nostri libri e riviste 
di prim'ordine. Grazie alla rinomata qualità dei nostri contenuti 
e risorse innovative, ricercatori e professionisti si affidano con 
fiducia agli strumenti che mettiamo loro a disposizione per 
raggiungere con successo i propri obiettivi nell'odierno panorama 
economico in continua evoluzione. Il portfolio di risorse SAGE 
Business & Management promuove le abilità e le strategie 
necessarie a condurre ricerche di business trasformative e offre, 
al contempo, diversi vantaggi agli innovatori e imprenditori di 
diverse discipline e in diverse aree geografiche.
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Il primo passo verso 
ricerche di successo nel 
mondo degli affari
Con 36 nuovi rapporti ogni anno, SAGE Business Researcher 
supporta i ricercatori nella ricerca di problematiche principali 
di business e management attraverso rapporti originali su 
argomenti internazionali di importanza vitale. Ciascun rapporto 
offre contenuti altamente informativi, analisi approfondite, 
prospettive equilibrate e rapporti autorevoli di noti giornalisti del 
settore.

I curatori di SAGE Business Researcher seguono con estrema 
attenzione le tendenze globali del business e le esigenze di 
curriculum per adeguare i contenuti alle necessità dei ricercatori. 

Di seguito si includono esempi di report più seguiti:

• Gestione della crisi aziendale—Le aziende possono 
contenere i danni nell'epoca dei social media?

• La Gig EconomyI—millennial non riescono a sviluppare 
importanti abilità lavorative?

• Permessi pagati—Le aziende devono offrire migliori politiche? 

• Shadow Banking—Gli organi regolatori regneranno nel 
rischio?

Più approfondito degli articoli di giornali e riviste e più attuale 
rispetto alle riviste accademiche e alle opere di consultazione, 
SAGE Business Researcher consente agli studenti di 
approfondire tematiche internazionali di business.

Usare SAGE Business Researcher
Corso: Imprenditoria

Descrizione: Un gruppo di studenti deve redigere un piano 
aziendale per una nuova impresa a loro scelta (e usare la 
stessa presentazione nella relativa gara della scuola). Per 
aiutarsi durante la stesura, consultano SAGE Business 
Researcher per:

• Fare luce sulle problematiche chiave di alcuni settori per 
scegliere l'industria più adeguata per il proprio progetto

• Comprendere i concetti chiave dei diversi quadri culturali, 
normativi ed economici per posizionare al meglio il proprio 
piano sul mercato di riferimento

businessresearcher.sagepub.com

Richiedi oggi stesso 
una prova gratuita 

di 30 giorni su
sagepub.com/trial

Questa risorsa è vivamente 
consigliata ai bibliotecari 
accademici di istituti che 
includano corsi di business 
a qualsiasi livello.

—Booklist
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Accesso illimitato a casi reali
SAGE Business Cases è la prima raccolta digitale di business 
cases pensata per le esigenze dei bibliotecari,offrendo a facoltà, 
studenti e ricercatori accesso illimitato a 2.500 casi autorevoli 
e internazionali. Offerti sulla piattaforma delle librerie digitali 
SAGE SAGE Knowledge, il nostro prodotto intuitivo offre facile 
navigazione, download, condivisione e integrazione con libri, 
video e riferimenti SAGE per creare un ambiente accademico 
ricco che promuove l'approfondimento e la scoperta.

SAGE Business Cases raggruppa casi accuratamente 
selezionati provenienti da diverse fonti, che includono 
collaborazioni tra importanti università e associazioni, creando 
così una ricercata raccolta di 2.500 casi per il 2018. I contenuti 
speciali includono:

• Accesso a tutti gli istituti per approfondimenti semplici senza 
bisogno di ulteriori spese

• Un'ampia gamma di casi, stili e livelli per soddisfare differenti 
esigenze accademiche 

• Molti casi includono note per i docenti e spunti per la 
discussione per un utilizzo efficace in aula

• Casi business aggiornati con analisi critica che coprono 
un'ampia gamma di argomenti, come: impresa sociale, 
innovazione, contabilità, imprenditoria, aziende a gestione 
familiare, marketing, leadership femminile e molto altro ancora

Casi indicativi
• Recruiting Women to Work in the Kingdom of Saudi 

Arabia: Challenges in Leadership and Cultural 
Intelligence: Questo caso illustra le sfide affrontate 
nel reclutamento di donne lavoratici in Arabia Saudita. 
Nonostante in gran parte del mondo le donne ricoprano più o 
meno gli stessi ruoli della controparte maschile, e il fatto che 
lavorare all'estero sia spesso una competenza di leadership 
richiesta, il reclutamento di donne lavoratrice in alcune regioni 
del mondo costituisce ancora una sfida, creando un dilemma 
etico per i responsabili delle assunzioni.

• Pepsi “Live” & Learn: All Publicity Is Not Good Publicity: 
Questo caso esamina la campagna “Live for Now Moments 
Anthem” della Pepsi e la relativa risonanza. Un esempio 
di domande da porre agli studenti potrebbero essere: 
Qual era il pensiero della Pepsi? Come ha fatto a mancare 
drasticamente il segno? Quali sono le conseguenze che si 
trova ad affrontare ora il brand?

Usare SAGE Business Cases
Corso: Imprenditoria sociale

Descrizione: Il progetto di metà anno di una studentessa 
prevede la creazione di una nuova proposta per una start-
up immaginaria che opera in ambito ecologico. A questo 
scopo consulta  SAGE Business Cases per:

• Trovare informazioni dettagliate sulle modalità di 
apertura di attività a sfondo ecologico

• Mettere insieme idee e spunti per realizzare il proprio 
piano aziendale

• Ricercare l'ampia variazione di venture di imprese sociali

sk.sagepub.com/cases

Sia i docenti che gli studenti troveranno estremamente utile il database dei 
casi business di SAGE. Mentre i docenti vorranno assegnare i casi di SAGE 
Business Cases, gli studenti cercheranno all'interno del vasto e profondo 
database. Altamente consigliato per biblioteche pubbliche e universitarie.

– American Reference Books Annual
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Partner
Oltre ai nuovi casi commissionati e a quelli proprietari di SAGE, la raccolta 
include casi provenienti da un elenco crescente di istituti e associazioni di 
fama mondiale: 

• Yale School of Management, Yale University, Stati Uniti

• Kellogg School of Management, Northwestern University, Stati Uniti

• The Berkeley-Haas Case Series, Haas School of Business, University of California, 
Berkeley, USA

• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, UK

• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, Mendoza College of 
Business, University of Notre Dame, USA

• Novità del 2018! Institute of Management Accountants, IMA Educational Case 
Journal, USA

• Novità del 2018! Rotterdam School of Management, Erasmus University, 
Netherlands

• Novità del 2018! Human Kinetics, USA

• Society for Human Resource Management (SHRM), USA

• Wits Business School, University of Witwatersrand, South Africa

• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), India

• Tsinghua University School of Economics and Management, China

• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA

• Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University, USA

• Novità del 2018! St. Petersburg State University, Russia

• Novità del 2018! Graduate School of Business, University of Cape Town,  
South Africa

• Novità del 2018! NeilsonJournals Publishing, Scotland

ACCESSO ILLIMITATO A 2,500 CASI!

sagepub.com/sage-business-management



Scopri le premiate raccolte digitali che comprendono fonti di 
primaria importanza nel campo delle scienze umanistiche e 
sociali. Adam Matthew Digital lavora a stretto contatto con archivi 
di fama internazionale al fine di selezionarne, digitalizzarne e 
pubblicarne raccolte uniche nel loro genere. I contenuti digitali 
includono manoscritti, video, rapporti governativi, fotografie, 
giornali, mappe, tracce audio, opere d'arte e molto altro. Oltre 60 
titoli interdisciplinari offrono interessanti opportunità di ricerca e 
di insegnamento a studenti universitari e dottorandi, ricercatori 
e docenti universitari.

Primary sources for teaching and research



30

Caratteristiche principali
Le risorse di Adam Matthew includono un'ampia gamma di 
funzioni interattive volte a coinvolgere maggiormente l'aula e a 
incoraggiarne l'uso da parte degli studenti.

NUOVA funzione di riconoscimento della 
scrittura a mano (HTR)
HTR è una tecnologia di ricerca innovativa che utilizza l'intelligenza 
artificiale per offrire risultati di ricerca a pieno testo di materiali 
scritti a mano. Disponibile nelle risorse selezionate Adam Matthew, 
l'applicazione HTR usa complessi algoritmi per determinare le 
possibili combinazioni di caratteri nei documenti redatti a mano, 
rivoluzionando la ricerca di manoscritti per studenti e accademici.

Visualizzare i dati
Gli strumenti di visualizzazione consentono di accedere ai dati 
frutto di decenni di ricerca da parte di studiosi di fama mondiale. 
Dalla produzione e il consumo di energia globale, al prezzo dei 
servizi e ai dati sui fenomeni di migrazione, ogni strumento offre 
infiniti spunti e possibilità per l'insegnamento e lo studio.

Mappatura
Le rotte commerciali, gli imperi globali, lo sviluppo della città di 
Londra, i campi di battaglia e molti altri contenuti possono essere 
esplorati attraverso mappe interattive di ultima generazione.

Strumento di visualizzazione a 360°
Osserva artefatti storici da ogni angolazione possibile con la 
visualizzazione a 360° che consente di interagire da vicino con 
materiali e oggetti. Gli elementi includono oggetti storici risalenti 
alle prime fiere mondiali, equipaggiamenti militari della Prima 
Guerra Mondiale e invenzioni d'epoca vittoriana che mostrano lo 
sviluppo progressivo di immagini in movimento.

• Age of Exploration

• American Indian Newspapers

• Colonial America 
Module IV: Legislation and Politics in the Colonies

• East India Company 
Module II: Factory Records for the Indian 
Subcontinent and Southeast Asia

• First World War 
Module IV: A Global Conflict

• Foreign Office Files for Japan 
Module II: The Occupation of Japan, 1946-1952

• Gender: Identity and Social Change

• J. Walter Thompson: Advertising America

• Service Newspapers of World War II  
Section I

• Socialism on Film: The Cold War and International 
Propaganda 
Module II: Newsreels and Cinemagazines
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