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ALLA RICERCA
DI LIBRI E ARTICOLI
BIBLIOTECHE, RISORSE ELETTRONICHE E BANCHE DATI
Ciclo di incontri laboratoriali – A.a. 2015-16
Condotti da
Valeria Marro e Davide Campari
(Biblioteca Socio-Pedagogica)
I docenti di Area Educazione del Dipartimento ALEF, in collaborazione con i bibliotecari della Biblioteca Socio-Pedagogica, propongono,
per l'anno accademico 2015-16, tre cicli di incontri laboratoriali sulla ricerca di libri e articoli, utili in vista della elaborazione della tesi di
laurea così come di qualunque altro lavoro di approfondimento conoscitivo. Il primo ciclo (tre incontri) si è svolto tra ottobre e dicembre
2015 e il secondo ciclo si terrà secondo il calendario indicato di seguito.
Gli incontri sono rivolti a tutti gli studenti e si terranno nel laboratorio di informatica di Borgo Carissimi 10.
A puro scopo organizzativo è gradita l'iscrizione, da effettuarsi via mail all'indirizzo lettcar@unipr.it oppure di persona presso i
bibliotecari (Borgo Carissimi 10, scala ascensore, 1° piano), ma anche i non iscritti saranno ammessi fino ad esaurimento dei posti (40).
È possibile partecipare liberamente a un incontro soltanto, a due incontri o a tutti e tre (il terzo è particolarmente consigliato ai
laureandi), anche in cicli diversi.
Lo stesso ciclo di tre incontri verrà ripetuto da aprile a giugno 2016 (3° ciclo), così da consentire la partecipazione a quanti più
studenti possibile nel corso dell'anno. Le date degli incontri che si svolgeranno nella primavera 2016 saranno comunicate sul sito
appena possibile.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI (2°ciclo – gennaio-marzo 2016)
Laboratorio di informatica - Borgo Carissimi, 10
Giovedì 21 gennaio 2016, ore 14.00 – 16.00 : Cataloghi e libri
• Le fonti bibliografiche tradizionali: monografie e riviste accademiche
• I cataloghi OPAC e la ricerca dei libri
• L’OPAC 2.0
• Il prestito interbibliotecario
Giovedì 11 febbraio 2016, ore 14.00 – 16.00 : Gli articoli tra elettronico e cartaceo
• Le fonti bibliografiche tradizionali: monografie e riviste accademiche
• La ricerca di un articolo fra elettronico e cartaceo : il catalogo SFX e i cataloghi OPAC
• Il servizio di document delivery
Lunedì 14 marzo 2016, ore 14.00 – 16.00 : Le banche dati e internet
• "I don’t know what I want, but I know how to get it": le banche dati
• Le banche dati EBSCO: Education Research Complete
• Google Scholar
• Affidabilità di un sito Internet

