
 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

 
PROGRAMMA 

Primo incontro 
1. I Servizi agli utenti del Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università di Macerata. 
2. Nozioni di bibliografia 

a. Definizione del termine e del suo ambito di applicazione. 
b. La citazione bibliografica, stili e modelli. 
c. L’organizzazione della bibliografia. 
 

Secondo incontro 
3. La ricerca: istruzioni per l’uso, dall’argomento all’individuazione dei termini chiave.  

d. Tipologie di materiali bibliografici  
e. Fonti per la ricerca 

4.  Dalla scheda bibliografica al full text: i percorsi possibili per recuperare il testo 
integrale di un documento: dall’OPAC a Primo Full. 

1. Localizzazione e reperimento delle risorse (dal libro al formato 
digitale). 
2. La ricerca bibliografica mediante i cataloghi delle biblioteche:  

a. Definizione di OPAC, tipologie di catalogo 
b. Organizzazione delle modalità di ricerca 
 

Terzo incontro 
5. Primo Full e S.F.X. 
6. La ricerca bibliografica mediante le banche dati  

a. Principali tipologie di banche dati 
b. Indicizzazione dei contenuti, ricerca con operatori booleani, criteri di 

raffinamento, abstract e full text.   
c. Le banche dati di settore. 

 
Quarto incontro 

7.  La ricerca di articoli di periodici accademici 
8. Lo spoglio di periodici. 
9. Il prestito interbibliotecario e il document delivery. 
 
 
 

Quinto incontro 
10. Riepilogo e chiarimenti 



 
11. Verifica finale: redazione di un resoconto dell’attività svolta e di una bibliografia 
relativa ad un tema di ricerca individuato il primo giorno ed elaborato nel corso degli 
incontri precedenti. 

 
 

 
CREDITI 
Il Consiglio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ha deliberato il 
riconoscimento di 3 CFU. 
 
 
LOGISTICA 
 

 È necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile al link 
http://biblioteche.unimc.it/it/bibliorienta-modulo-di-iscrizione . Gli incontri 
prevedono una parte teorica, esercitazioni pratiche e una prova finale di verifica. 

 La frequenza di 4 incontri su 5 e la prova di verifica finale sono condizioni 
obbligatorie per il riconoscimento dei crediti. 

 Gli incontri si svolgeranno presso l’aula didattica sita al terzo piano del CASB, 
piazza Oberdan 4. Oltre alle postazioni presenti nell’aula è possibile utilizzare pc 
portatili, in modo da garantire a tutti la possibilità di esercitarsi. 

 Eventuali variazioni d’orario o di sede saranno comunicate per e-mail agli studenti 
iscritti al seminario. 

 
 
 
CONTATTI 
  

 Docente di riferimento: prof. Andrea Caligiuri (a.caligiuri@unimc.it)  

 Per informazioni: casb.reference@unimc.it   
0733-2583916  

 Per l’attività seminariale: Tiziana Lorenzetti (lorenzetti@unimc.it ) e Marina Boni 
(marina.boni@unimc.it ) 

http://biblioteche.unimc.it/it/bibliorienta-modulo-di-iscrizione
mailto:a.caligiuri@unimc.it
mailto:casb.reference@unimc.it
mailto:lorenzetti@unimc.it
mailto:marina.boni@unimc.it

