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Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
Anno accademico 2021/2022
Titolo dell'attività:

“STRUTTURARE UN LAVORO DI RICERCA: RAGIONAMENTO SCIENTIFCO
E STRUMENTI PER LA RICERCA BIBLIOGRAFICA”

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

seminario
Alessandro Pes
prenotazioni.sseg@unica.it alessandropes@unica.it
1 cfu
M-STO/04; SPS/01-14: M-STO/08
Silvia D'Andrea, dandrea.silvia97@gmail.com
Giada Lai, g.lai57@studenti.unica.it

Programma dell'attività:

28 ottobre 2021, orario 16:00-18:00: “Le biblioteche, i servizi di base e
la ricerca bibliografica” - Michela Pia
SBA: finalità, regolamento, sedi, sito web
https://www.unica.it/unica/it/sba.page e servizi agli utenti
Introduzione agli strumenti di ricerca bibliografica: cataloghi,
OPAC regionale e servizi aggiuntivi, OPAC SBN, OPAC ACNP
Fonti per la ricerca: repertori, bibliografie, gli spogli di riviste
(cartacei e online)
Focus della ricerca: individuazione dei termini chiave, in funzione
del loro reperimento e localizzazione
Laboratorio didattico sugli argomenti della lezione
29 ottobre 2021, orario 16:00-18:00: “I servizi avanzati e i servizi
remoti. La bibliografia ed il diritto d’autore” - Enrica Di Martino
Servizi avanzati: il prestito interbibliotecario (ILL) e il document
delivery (DD), Nilde.b.
Motori di ricerca bibliografici: UniCASearch e Google Scholar
Bibliografia: organizzazione di una propria bibliografia, stili
citazionali, principali software commerciali e
gratuiti per la gestione delle bibliografie
Diritto d’autore: il copyright e il copyleft.
Le licenze Creative Commons
Laboratorio didattico sugli argomenti della lezione
4 novembre 2021: 2 ore di formazione specifica curata dai docenti per
i tre ambiti: Economico, Giuridico, Storico-Sociologico-Politologico,
sulla base dell’interesse per l’area di ricerca dello studente.
AMBITO ECONOMICO
- 4 novembre 2021, orario 16:00-18:00: "Consigli per la redazione di
una tesi in discipline economiche e sociali" – Professor Ugo Gragnolati
AMBITO GIURIDICO
- 4 novembre 2021, orario 16:45-18:30: “Metodi di ricerca delle fonti
e redazione dei lavori scientifici di taglio storico, filosofico, teorico
generale” - Professor Gianmarco Gometz
- 4 novembre 2021, orario 18:30-19:45: “Ricerca delle fonti e
redazione dei lavori di diritto positivo sostanziale o processuale” -

Laboratorio didattico sugli argomenti della lezione
4 novembre 2021: 2 ore di formazione specifica curata dai docenti per
i tre ambiti: Economico, Giuridico, Storico-Sociologico-Politologico,
sulla base dell’interesse per l’area di ricerca dello studente.
AMBITO ECONOMICO
- 4 novembre 2021, orario 16:00-18:00: "Consigli per la redazione di
una tesi in discipline economiche e sociali" – Professor Ugo Gragnolati
AMBITO GIURIDICO
- 4 novembre 2021, orario 16:45-18:30: “Metodi di ricerca delle fonti
e redazione dei lavori scientifici di taglio storico, filosofico, teorico
generale” - Professor Gianmarco Gometz
- 4 novembre 2021, orario 18:30-19:45: “Ricerca delle fonti e
redazione dei lavori di diritto positivo sostanziale o processuale” Professoressa Maria Francesca Cortesi
AMBITO STORICO-SOCIOLOGICO-POLITOLOGICO
- 4 novembre 2021, orario 16:00-18:00: “Fonti e metodi della ricerca
storica” - Professor Alessandro Pes
11 novembre 2021, orario 15:00-17:00: Test finale

Prerequisiti:

L’attività è principalmente destinata agli studenti e alle studentesse
dei Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche e del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza a partire dal 3° anno di corso.
L’attività è aperta anche agli studenti e alle studentesse dei Corsi di
Laurea triennale della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche a partire dal 3° anno di corso.
Gli studenti e le studentesse dei Corsi Magistrali e del 4° e 5° di
Giurisprudenza hanno la precedenza.

Obiettivi formativi:

Proporre agli studenti e alle studentesse un’attività formativa che
unisca il miglioramento delle capacità di ricerca bibliografica
attraverso l’esplorazione di tutti gli strumenti a disposizione (OPAC,
Banche dati, etc) ed anche l’impostazione del ragionamento scientifico
e del pensiero critico per la costruzione e lo sviluppo del lavoro di
ricerca, come report, relazioni e in particolare la tesi di laurea
magistrale (impostazione, notazione. etc).

Numero massimo di studenti:

60

Testi e letture consigliate:

Non sono previsti testi per l’approfondimento: la verifica finale
riguarderà i temi trattati durante il corso.

Modalità di verifica finale:

Test finale su Microsoft Forms con domande a risposta multipla.
Ci saranno 4 domande per ogni sessione, per quanto riguarda la
sessione relativa alla parte tenuta dai docenti (Modulo 3, 4
novembre), gli studenti dovranno rispondere solamente alle domande
relative all’area scientifica di cui avranno seguito la sessione formativa.
La valutazione sarà positiva in presenza di un numero di risposte
corrette non inferiore a 8 su 12.
*Per la “classe” di studi economici, oltre al test sui contenuti erogati
dallo staff della Biblioteca nei primi due incontri (punteggio minimo
5/8), sarà prevista la consegna di una relazione finale (modalità e
scadenza consegna verranno comunicate dal docente)

Modalità e termini di iscrizione:

Tramite compilazione form online all’indirizzo
https://forms.office.com/r/F2y2SMjGP7 entro il 25 ottobre 2021 alle
ore 20.
Indicare: Nome e Cognome, CdL di appartenenza, matricola, e-mail
istituzionale, telefono, area di interesse per la lezione tematica del 4
novembre (indicare uno dei tre ambiti: Economico, Giuridico, StoricoSociologico-Politologico).
L’ordine di arrivo delle richieste servirà a determinare la graduatoria
dei partecipanti al corso (si ricorda che gli studenti e le studentesse dei
Corsi Magistrali e del 4° e 5° di Giurisprudenza hanno la precedenza).
Gli ammessi riceveranno convocazione entro le ore 10.00 del 27
ottobre 2021.

Per iscriversi cliccare sul seguente link:

https://forms.office.com/r/F2y2SMjGP7

Strutturare un lavoro di ricerca:
Ragionamento scientifico e strumenti
per la ricerca bibliografica

28 OTTOBRE
ORE 16 - 18

Le biblioteche, i servizi di base e la ricerca bibliografica
(Michela Pia)

29 OTTOBRE
ORE 16 - 18

I servizi avanzati e i servizi remoti. La bibliografia ed il diritto
d’autore (Enrica Di Martino)

4 NOVEMBRE POMERIGGIO
Formazione specifica curata dai docenti per i tre ambiti: Economico, Giuridico,
Storico-Sociologico-Politologico, sulla base dell’interesse per area di ricerca dello studente.

ORE 16 - 18
(SEA)
ORE
16:45 - 19:45
(GIUS)

“Consigli per la redazione di una tesi in discipline economiche e
sociali” – Ugo Gragnolati
“Metodi di ricerca delle fonti e redazione dei lavori scientifici di
taglio storico, filosofico, teorico generale” - Gianmarco Gometz
“Ricerca delle fonti e redazione dei lavori di diritto positivo
sostanziale o processuale” - Maria Francesca Cortesi

ORE 16 - 18
(SPOL)

11 NOVEMBRE
ORE 15:00 - 17:00

“Fonti e metodi della ricerca storica” - Alessandro Pes

Test finale con il quale sarà possibile acquisire 1 CFU

QR code form iscrizione
Iniziativa realizzata con il contributo
dell’Università degli Studi di Cagliari

La partecipazione al seminario è aperta agli studenti
e studentesse dei Corsi di Laurea Magistrale della
Facoltà di SEGP e di Giurispudenza a partire dal
3° in corso. L’attività è aperta anche agli studenti
e studentesse dei Corsi di Laurea triennale della
Facoltà di SEGP a partire dal 3° anno di corso.
con la collaborazione di
progetto studenti

