Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”
Seminario di formazione alla ricerca bibliografica
Date e orari
Venerdì 4 marzo Mattina 8.30-13.00 con pausa dalle 10.40 alle 11.00
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
Sabato 4 marzo Mattina ore 8.30-13.00 con pausa dalle 10.40 alle 11.00
Aprile 2011, incontri per gruppi relativi alle risorse per la ricerca nei seguenti ambiti
sisciplinari:
- economia
- diritto
- settore filologico-linguistico (lettere moderne e lingue)
- archeologia – filologia classica
- filosofia – scienze umane
- scienze sociali

Programma
Modulo base (Marzo)
 Tipologie di biblioteche; il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università di
Macerata e i servizi agli utenti
 Criteri di base per impostare una ricerca: parole chiave, thesauri, classificazioni
semantiche.
 Logiche di ricerca: operatori booleani, campi e loro combinazioni
 Fonti per la ricerca: Monografie, periodici, enciclopedie e dizionari, bibliografie,
cataloghi, inventari, motori di ricerca, repertori organizzati di fonti (banche dati,
periodici elettronici, VRD), siti e portali istituzionali.
 Dalla scheda bibliografica al full-text: come recuperare il testo integrale di un
documento: OPAC, Banche dati e periodici
 Ricerca bibliografica mediante i cataloghi delle biblioteche: OPAC, tipologie e
criteri di interrogazioni
 La citazione bibliografica: regole e stili.
Modulo specialitico (Aprile)
 Ricerca bibliografica mediante le banche dati: tipologie, criteri di ricerca,
salvataggio ed esportazione dei contenuti.
 Lo spoglio dei periodici
 Le risorse della biblioteca digitale e le risorse open access.
Luogo
1 aula didattica, 3° piano del CASB, piazza Oberdan, 4 (MC)
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Pro memoria per i partecipanti:
- Essere utenti registrati nel sistema dei lettori del Polo Maceratese, il codice lettore
va comunicato alla segreteria della Scuola, questa procedura è necessaria per
effettuare le esercitazioni pratiche nel corso del seminario.
- Indicare quale/i moduli specialistici si intende frequentare.
Didattica
Lezione frontale con esercitazione, più 10 giorni per produrre una prova finale di
verifica, consistente nella redazione di una bibliografia su un argomento concordato
e nella compilazione del cosiddetto “diario di bordo”, una breve relazione relativa al
percorso seguito nell’organizzare la ricerca, corredata da osservazioni ed eventuali
suggerimenti.
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