Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali
UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO

L’USO DELLE RISORSE E DEI SERVIZI DIGITALI
NELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA
12 e 19 novembre 2015 – h.9.00
Aula LL1- piano terreno - Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100, Torino
Primo Incontro
giovedì 12 novembre 2015
• Presentazione dei servizi digitali di Ateneo (Portale UniTO, sito web del Sistema
Bibliotecario d’Ateneo, strumenti per la ricerca bibliografica, Archivio Istituzionale e
Accesso Aperto, siti web istituzionali)
• Le risorse digitali disponibili, modalità di accesso (utenti autorizzati, proxy), usi
consentiti
• Illustrazione dei servizi digitali per il reperimento dell’informazione bibliografica offerti
dal sistema bibliotecario d’Ateneo (TUTTO, Catalogo, Trova, Nilde) e dal sistema
bibliotecario nazionale
• Presentazione di software utili per gestire e formattare le citazioni bibliografiche
Secondo Incontro
giovedì 19 novembre 2015
Organizzato per gruppi. Ogni gruppo affronterà la ricerca guidato dai docenti: sulla base degli
argomenti analizzati durante il primo incontro, gli utenti simuleranno una ricerca e riceveranno:
• Indicazioni sulla metodologia della ricerca bibliografica e documentale (come impostare
correttamente una ricerca di documenti, come focalizzare ed esprimere la domanda di
ricerca, come valutare le fonti a disposizione)
• Individuazione dello strumento di ricerca bibliografica più appropriato per la propria
ricerca
• Presentazione delle principali risorse digitali disciplinari (riviste, banche dati)
Docenti - Ufficio Servizi Bibliografici Digitali e Innovazione Tecnologica
Maria Vittoria Muzzupapa
Viviana Mandrile
Franco Bungaro
Materiali didattici: i materiali a supporto saranno resi disponibili per gli iscritti, eventualmente
anche attraverso piattaforma MOODLE.
Referente organizzativo
nome: Domenica Musolino
e-mail: scienze_umane_sociali.sd@unito.it
sito internet: http://www.dott-sus.unito.it/
Iscrizioni
Dal 1° al 31 ottobre
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Sono disponibili 48 posti. La frequenza al corso prevede l’acquisizione di 1/2 crediti formativi.
Gli interessati compileranno un form disponibile al sito internet della Scuola SUS
http://www.dott-sus.unito.it/
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