Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario

I SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

SECS-P/01/02/03/05/06: MACROSETTORE ECONOMIA
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E

Docenti

Sig.ra Susanna Balia, dott.ssa Laura Corda, sig. Gianfranco Flore,
dott.ssa Luisa Murino e dott. Giovanni Solinas

Semestre nel quale viene impartito

primo

Crediti assegnati

1 CFU (6 ore di lezione frontale e 2 ore per la verifica finale)

Giorni, Orari, Aula:

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Contenuti

Il 27, 28, 29 e 30 novembre 2017, dalle ore 16 alle ore 18, presso l’aula
informatica della Biblioteca di Scienze Economiche, in viale Sant’Ignazio,
84, a Cagliari. I primi 3 giorni si terranno le lezioni, il quarto la
verifica finale.
Iscrizione al secondo o terzo anno di corso per le lauree, iscrizione alle
lauree magistrali

Il seminario si propone di fornire agli studenti gli strumenti per una
ricerca autonoma di informazioni atte a soddisfare i loro bisogni
informativi più semplici, fino ad arrivare a quelli più complessi.
1. Modulo - a cura di Susanna Balia.
I servizi di base delle biblioteche d’ateneo. La ricerca bibliografica
mediante i cataloghi delle biblioteche: definizione di catalogo, definizione
di OPAC, tipologie di cataloghi, organizzazione delle modalità di ricerca,
localizzazione e reperimento delle risorse.
Il “focus” della ricerca, dall’argomento all’individuazione dei termini
chiave.
Fonti per la ricerca: i repertori, le bibliografie, gli spogli di riviste
(cartacei e online).
Nozioni di bibliografia: definizione del termine e del suo ambito di
applicazione.
2. Modulo - a cura di Laura Corda.
Servizi avanzati e servizi remoti delle biblioteche: il servizio di
reperimento articoli (Nilde) ed il prestito interbibliotecario.
La citazione bibliografica: stili citazionali differenti. Cenni sugli strumenti
informatici per la gestione delle bibliografie.
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La ricerca bibliografica mediante le risorse della Biblioteca Digitale:
definizione di banca dati, principali tipologie di banche dati
(bibliografiche, fattuali, a testo pieno), periodici elettronici e modalità di
spoglio degli indici, indicizzazione dei contenuti, ricerca con operatori
booleani, criteri di raffinamento.
Gli strumenti gratuiti disponibili in rete: Google Scholar.
IRIS: il sistema di gestione dei dati della ricerca di UniCa.
3. Modulo a cura di Gianfranco Flore, Luisa Murino e Giovanni
Solinas
Le banche dati di settore: panoramica sulle banche dati giuridiche e
approfondimento su quelle economiche:
1. banca dati de Il Sole 24 ore;
2. le banche dati fattuali di Bureau van Dijk; Aida Full, Amadeus
e Orbis Bank Focus;
3. EconLit di Ovid.
È possibile che si decida anche di approfondire qualche altro strumento
bibliografico.
Metodo d’insegnamento

3 lezioni frontali di due ore ciascuna, con esemplificazioni e casi pratici.
Il programma delle 3 lezioni è quello previsto nei tre moduli dei Contenuti

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Verifica finale, della durata di due ore, mediante somministrazione di un
questionario di dieci domande a risposta multipla e dieci domande aperte.
Il Credito Formativo Universitario si riterrà conseguito con almeno 12
risposte esatte su 20. A seconda degli esiti complessivi delle prove della
classe si potrà valutare anche l’eventuale riconoscimento del CFU nel caso
di un numero inferiore di risposte corrette.

Letture consigliate

Altre informazioni

Non si prevedono testi di riferimento
Modalità d’iscrizione: invio di una mail entro le ore 10.00 del 24
novembre 2017 all’indirizzo: biblio_sseg@unica.it. Nell’oggetto occorre
specificare: Iscrizione seminario biblioteche e, nel corpo della mail: nome,
cognome, matricola, corso e anno di corso.
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