
DAL LIBRO A INTERNET : seminario di orientamento bibliografico e di avviamento alla tesi 
di laurea  
 
Periodo: 3 sessioni da marzo a maggio 2021  
Date: 1. sessione marzo 19, 26; 2. sessione aprile 23, 30; 3. sessione maggio 21, 26 
Orario: venerdì 14:30-16:35 (+ esercitazione)  
Occorre iscriversi a una sola sessione a scelta e frequentare entrambe le lezioni per avere diritto 
al credito (1 cfu)  
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

1. LEZIONE 
 
Introduzione ai concetti basilari di Information literacy: comportamenti informativi degli utenti, 
pertinenza ed efficacia di una ricerca, comprensione delle citazioni bibliografiche relative a 
monografie, parti di monografia e articoli 
 
Opac Uniba: modalità di ricerca e valutazione dei risultati 
 
La ricerca oltre l’Opac Uniba: il catalogo SBN e l’Opac ACNP (modalità di ricerca e valutazione dei 
risultati) e i servizi di recupero dei documenti ILL e DD offerti dalle biblioteche dell’Università di Bari 
 
 
Esercitazione 
 
 
 
2. LEZIONE 
 
La ricerca per soggetto/argomento sull’Opac Uniba: criticità e strategie 
 
Le Banche Dati del sistema bibliotecario UNIBA di interesse umanistico (BIGLLI, MLA ecc.): 
modalità di ricerca (incluso il motore di ricerca ESPLORARE) e valutazione dei risultati 
 
Presentazione di una selezione di risorse utili per le ricerche universitarie in ambito umanistico: 
GOOGLE SCHOLAR, ITALINEMO, GOOGLE LIBRI ecc. 
 
Esercitazione e Test finali 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 

STUDENTI AMMESSI: Lettere (L-10); Filologia moderna (LM-14); Scienze dello spettacolo (LM-65); 

Storia dell’arte (LM-89) 

Gli studenti devono iscriversi a 1 sola sessione a scelta 
Le lezioni saranno fruibili solo a distanza, nella classe Teams ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA 
(codice: pm9yr07), all'interno dei canali dedicati.  
Per iscriversi alla sessione del Seminario bisogna inviare una email, contenente i propri dati (NOME, 
COGNOME, N. MATRICOLA, CORSO DI LAUREA) e l’indicazione della SESSIONE SCELTA 
all’indirizzo adelaidestella.ferrara@uniba.it SU TEAMS entro le seguenti date: 15 marzo per la 1. 
Sessione, 19 aprile per la 2. Sessione, 17 maggio per la 3. Sessione. I posti disponibili saranno 
accettati in ordine di iscrizione. 

mailto:adelaidestella.ferrara@uniba.it

