
Teacher: name and affiliation Laura Colombo - Biblioteca di Ateneo 
Stefania Fraschetta - Biblioteca di Ateneo 
Ilaria Moroni - Biblioteca di Ateneo 

Title: Literature review: come fare un una buona ricerca bibliografica 

Language italiano 

Typology of proposal (e.g.: 
introductory seminar, lecture, 
workshop, cycle of lectures, 
other) 

seminario 

CFU (1 CFU corresponds to 8 
hours teaching + students’ 
work and evaluation) 

2 CFU (16 ore) 

Hours (in class) 3 ore 

Detailed objectives (specified 
in relation to research 
training; suggested year of 
attendance – I, II, or III) 
Expected outcome (be 
concrete) 

Obiettivi:  

 conoscere e utilizzare gli strumenti online per la ricerca bibliografica 
con particolare attenzione a quelli offerti dalla Biblioteca di Ateneo, 
specifici per le varie discipline (banche dati, motori di ricerca, open 
archives etc.) 

Alla fine del seminario i partecipanti saranno in grado di: 

 individuare e selezionare le fonti più autorevoli e pertinenti al proprio 
argomento di ricerca 

 citare correttamente le fonti e gestire bibliografie complesse 

Table of contents -  Contenuti: 

 i software per le mappe visuali  

 libri e articoli: strategie di ricerca 

 le banche dati multidisciplinari e disciplinari  

 la famiglia Google (Google, Google Scholar e Google books) 

 il BOA (Bicocca Open Archive) e altri repository 

 i programmi per la gestione delle bibliografie  

 Alert e RSS Feed per tenere aggiornata la ricerca bibliografica 

 i servizi della Biblioteca più utili per i dottorandi 

Detailed method (please 
prefer active methods, 
Problem Based Learning, 
group work, or any 
experiential/practical method 
centered on students’ 
interests). 

Blended learning: incontro iniziale in presenza e continuazione del 
lavoro sulla piattaforma di e-learning Moodle (forum, tutorial, compiti, 
quiz etc.). La classe verrà divisa in gruppi che seguiranno il seminario 
secondo percorsi disciplinari.  
Learning by doing: ricerca bibliografica sul proprio argomento di tesi, 
condivisione di apprendimenti e difficoltà incontrate con il tutor e gli 
altri partecipanti, riflessione individuale sul lavoro svolto e 
dimostrazione delle competenze acquisite. 

Evaluation: YES/NO 
How will you evaluate 
students? 

YES 
I partecipanti al seminario dovranno dimostrare di aver acquisito 
conoscenze, competenze e abilità relative alla ricerca bibliografica. Sono 
previste prove finali sotto forma di elaborati individuali e quiz a 
domande aperte e chiuse. 

Specific needs for teaching: 
projector, computer, internet, 
software etc. 

Laboratorio  informatico attrezzato per lo streaming 

Participants (min/max): Max 35 

Calendar: Giovedì 1 Febbraio 2018 9.30-12.30: incontro in aula 
2 Febbraio-12 marzo 2018: attività online  

Notes: Prerequisito: aver messo a fuoco l’oggetto della propria ricerca e/o la 
domanda di ricerca legata al lavoro di tesi di dottorato con il proprio 
tutor 

 

N.B. La proposta di calendario potrebbe subire variazioni per evitare sovrapposizioni 


