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

Settore Scientifico Disciplinare
Tutti i settori scientifico disciplinari afferenti alla Facoltà di Studi Umanistici
La partecipazione al Seminario è aperta ai Dottorandi

Semestre nel quale viene impartito
Secondo

Requisiti di ammissione
Iscrizione al secondo o al terzo anno di laurea triennale, iscrizione alla laurea magistrale

Metodologia
Incontri frontali ed esercitazioni

Staff dei bibliotecari
Susanna Balia e Francesca Loi

Giorni, orari
14 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
15 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
16 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
17 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Dove
Le lezioni e la verifica finale si svolgeranno presso l’Aula multimediale della Sezione Dante
Alighieri del Distretto delle Scienze umane in via Trentino a Cagliari
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Obiettivi formativi
Promuovere un’adeguata conoscenza e, conseguentemente, l’uso dei servizi che il Sistema
bibliotecario mette a disposizione dei suoi utenti.
Favorire un uso autonomo ed indipendente da parte dell’utenza delle biblioteche dell’ateneo
degli strumenti di ricerca bibliografica sia in formato elettronico che cartaceo.
Permettere a chi frequenta le biblioteche dell’ateneo l’utilizzo consapevole, esteso ed efficace
dell’intero patrimonio bibliografico acquisito dal sistema bibliotecario di ateneo.
Fornire indicazioni, agli studenti che devono redigere relazioni e tesi di laurea, sulle tecniche più
opportune ed adeguate per la redazione di testi e bibliografie secondo gli stili citazionali più diffusi.

Programma
Prima giornata
Il sistema bibliotecario d’Ateneo (SBA).
Analisi della pagina web dello SBA e dei servizi a disposizione degli utenti.
Biblioteca del Distretto delle Scienze umane: focus sui servizi di base.
Prestito inter-bibliotecario e Document Delivery .
La ricerca bibliografica:
- Il “focus” della ricerca, dall’argomento all’individuazione dei termini per la ricerca;
- Localizzazione e reperimento delle risorse.
Definizione di Catalogo, OPAC e Meta OPAC, tipologie di catalogo;
Catalogo regionale SBN della Sardegna BiblioSar. Discovery tool: Unica Search.
Laboratorio didattico: ricerche su OPAC e UnicaSearch.

Seconda giornata
Bibliografia: definizione del termine e del suo ambito di applicazione.
La ricerca bibliografica mediante le risorse della Biblioteca digitale.
Definizione e principali tipologie di banca dati.
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Banche dati: modalità di accesso e tipologia.
Banche dati: multidisciplinari e disciplinari (afferenti ai Corsi di Studi umanistici).
Periodici elettronici.
UnicaSearch, OPAC e banche dati, differenze e punti di contatto.
Laboratorio didattico: ricerche su repertori, bibliografie cartacee e online, risorse digitali e banche
dati.

Terza giornata
Citare e non copiare: cenni su copyright e diritto d’autore.
La citazione bibliografica: stili citazionali differenti.
Cenni sugli strumenti informatici per la gestione delle bibliografie.
I software per la gestione di bibliografie: Zotero.
Open Access. IRIS: il sistema di gestione dei dati della ricerca di UniCa.
Gli strumenti gratuiti disponibili in rete: Google, Google Scholar e Google libri.
Laboratorio didattico: illustrazione delle principali risorse per i partecipanti relative al settore di
studi.

Verifica finale
Somministrazione di un questionario di quindici domande a risposta multipla su argomenti del
seminario.

Modalità di iscrizione
Tramite email all’indirizzo informliteracyscium@unica.it, entro il 09/05/2019.
Nell’oggetto occorre indicare: iscrizione information literacy e, nel corpo della email: nome,
cognome, matricola completa di codice corso, codice facoltà e anno di corso.
Possono partecipare un massimo di 30 persone.
E’ fortemente consigliato l’uso di un tablet o di un pc personale

