Information Literacy:
fonti e strumenti per il
recupero delle informazioni
bibliografiche.

Settore Scientifico Disciplinare
Tutti i settori scientifico disciplinari afferenti alla facoltà di Scienze Umane

Docenti
Staff bibliotecari: dott.ssa Laura Corda e dott. Riccardo Damasco.

Semestre nel quale viene impartito
Secondo

Giorni, orari e aula
Il 25 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Il 26 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Il 27 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Il 28 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Le lezioni si svolgeranno presso l’Aula multimediale della Sezione Dante
Alighieri del Distretto delle Scienze Umane in via Trentino a Cagliari. I
primi tre giorni si terranno le lezioni, il quarto dalle ore 15:00 alle ore
18:00, la verifica finale.
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Prerequisiti
Iscrizione al secondo o al terzo anno per le lauree triennali, iscrizione alle
lauree magistrali.

Obiettivi formativi
Il seminario si propone di fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere
quando e perché si ha bisogno di informazioni scientifiche, dove trovarle,
come scegliere le risorse più pertinenti, come usarle e comunicarle in
modo logico ed eticamente corretto.

Contenuti
Primo modulo
Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA): analisi della pagina web dello SBA
e dei servizi a disposizione degli utenti.
Fonti per la ricerca. I cataloghi digitali. Definizioni.
Fonti per la ricerca. I Cataloghi digitali. Tipologie: OPAC, MetaOPAC e
cataloghi speciali.
Fonti per la ricerca. I cataloghi digitali. Modalità di utilizzo.
La ricerca bibliografica mediante i cataloghi delle biblioteche: focus sui
servizi di base.
IRIS: il catalogo della ricerca di UniCa.
Discovery: UnicaSEARCH
Le banche dati: cenni introduttivi
Periodici elettronici e modalità di spoglio degli indici.
Laboratorio didattico: ricerche su OPAC, Discovery e
periodici elettronici. Utilizzo della pagina personale
BiblioSAR.

Secondo modulo
Il “focus” della ricerca, dall’argomento all’individuazione dei termini
chiave.
La ricerca bibliografica mediante le risorse della Biblioteca Digitale:
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UnicaSearch e banche dati, differenze e punti di contatto.
Principali tipologie di banche dati (bibliografiche, fattuali, a testo pieno).
Indicizzazione dei contenuti, ricerca con operatori booleani, criteri di
raffinamento, abstract e full text.
Gli strumenti gratuiti disponibili in rete: Google Scholar.
Servizi avanzati e servizi remoti delle biblioteche: il prestito
interbibliotecario e il Document Delivery; il servizio di reperimento articoli
tramite NILDE.
Laboratorio didattico: esempi di ricerche bibliografiche
attraverso l’utilizzo di diverse risorse digitali, banche
dati, Google Scholar, finalizzate anche al reperimento
di articoli attraverso il Document Delivery e di libri
attraverso il prestito interbibliotecario.

Terzo modulo
Nozioni di bibliografia: definizione del termine e del suo ambito di
applicazione.
I repertori e le bibliografie cartacei e online: cosa sono e come si usano.
La citazione bibliografica: stili citazionali differenti.
Gli strumenti informatici per la gestione delle bibliografie.
Citare e non copiare: cenni su copyright e diritto d’autore.
Laboratorio didattico: esempi di ricerca nei cataloghi
e nelle risorse della biblioteca digitale; elaborazione
dei riferimenti bibliografici con software di gestione
informatizzata delle bibliografie.

Metodo d’insegnamento
Tre lezioni frontali con esercitazioni sugli argomenti trattati.

Verifiche dell’apprendimento / procedure di valutazione
Verifica finale, della durata di tre ore, mediante somministrazione di un
questionario di quindici domande a risposta multipla e una prova pratica
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che consisterà nello svolgimento di una ricerca bibliografica.
Il Credito Formativo Universitario si riterrà conseguito con almeno 9
risposte esatte su 15 e con il corretto svolgimento della prova pratica.

Altre informazioni
Modalità d’iscrizione: invio di una e-mail entro le ore 24.00 del 19
febbraio 2019 all’indirizzo: dante.su@unica.it. Nell’oggetto occorre
specificare: Iscrizione seminario biblioteche e, nel corpo della e-mail:
nome, cognome, matricola, corso e anno di corso. Il numero massmo dei
partecipanti è di 30 persone.
È fortemente consigliato dotarsi di un tablet o pc portatile.

4

