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Abstract
In questo articolo vengono presentati contenuto e calendario dei corsi organizzati dall’ESA-IRS di
Frascati, per l’utilizzo delle sue banche dati.

Il CILEA ormai da tempo, offre alla sua utenza
l’accesso alle banche dati della European Space
Agency di Frascati. Agli utenti delle Università
consorziate che ne fanno richiesta viene infatti
fornita una password di accesso per loro uso
esclusivo utilizzabile da qualsiasi sede.
L’ESA-IRS
(European
Space
Agency
Information Retrieval Services) organizza corsi
per l’utilizzo delle sue banche dati per i mesi di
Ottobre-Dicembre 1996. Di seguito diamo calendario ed informazioni riguardanti gli argomenti trattati e le modalità di iscrizione.
Il programma prevede i seguenti corsi:

Corso di primo livello
Fornisce le basi necessarie per effettuare ricerca
on-line con ESA-IRS (utilizzando i comandi
ESA-QUEST).
Il corso comprende:
• Introduzione ai principi ed alle metodologie
dei sistemi online:
• Presentazione di ESA-IRS (servizi, prezzi e
contratti);
• Comandi fondamentali del linguaggio di interrogazione ESA-QUEST;
• Presentazione del contenuto delle banche
dati disponibili su ESA-IRS;
• Presentazione dell’interfaccia MS-Windows
BRAQUE;
• Numerose esercitazioni pratiche online;
• Discussione;
• Documentazione.
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Corso di aggiornamento
Si rivolge agli utenti già pratici di dell’ESA-IRS
e comprende:
• Riassunto dei comandi principali;
• Le novità nel campo delle banche dati;
• I gateways trasparenti MIRO-QUESTEL e
MIRO-DIMDI;
• Il comando Zoom;
• La ricerca simultanea su diverse banche dati
Questindex-Questcluster;
• La funzione di identificazione ed eliminazione dei doppioni;
• La memorizzazione di ricerche online e la
cattura dei riferimenti sotto forma elettronica Questalert Questdelivery;
• L’ordine online dei documenti Questorder;
• Il gateway a FT Profile con informazioni di
tipo giornalistico e business.
Corso Interrogare Chemabs
Relativo alla banca dati Chemabs, leader nel
campo della chimica e delle relative discipline,
comprende:
• come capire il contenuto dell’archivio online
rispetto alla versione stampata;
• come servirsi di Chemabs nella chimica
pura;
• come servirsi di Chemabs per ricerche di
chimica applicata, anche senza essere chimico;
• quali sono i vantaggi specifici dell’archivio
proposto da ESA-IRS
Il programma comprende numerose esercitazioni pratiche.
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Iscrizioni ed informazioni
Rivolgersi a:
ESA Information Retrieval Service
ESRIN
Via Galileo Galilei
00044 Frascati (Roma)
Sig.ra Steel
tel: (06) 941 80 793
Fax: (06) 941 80 280
Help Desk: (06) 941 80 777
Si prega di anticipare telefonicamente la
propria iscrizione e di confermarle per iscritto,
preferibilmente via fax. Le iscrizioni non

confermate per iscritto non saranno ritenute
valide.
Orario dei corsi
09.30-17.00 corsi Primo livello ed interrogare
Chemabs
10.00-17.00 corsi di Aggiornamento.
Quota di iscrizione
Lit. 450.000 a persona per i corsi Primo Livello
(durata 2 giorni)
Lit. 250.000 a persona per il corso Interrogare
Chemabs (durata 1 giorno)

Di seguito viene riportato il calendario dei corsi.
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Data

Sessione

Luogo

Lingua

Ottobre 15-16
Ottobre 23
Novembre 4
Dicembre 16-17

Primo Livello
Chemabs
Corso di Aggiornamento
Primo Livello

Frascati (Roma)
Frascati (Roma)
Milano (Univ. Bocconi)
Milano (Univ. Bocconi)

Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
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