DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SEMINARIO DI FORMAZIONE ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA
PROGRAMMA
 Presentazione dei servizi agli utenti e del portale informativo del Sistema
bibliotecario dell’Università di Macerata.
 Gli OPAC: tipologie e strategie di ricerca.
 Le risorse per la ricerca di ambito economico: tipologie e strategie di utilizzo.
 Le risorse per la ricerca di ambito psicosociale e della comunicazione (con
particolare riferimento alle banche dati EBSCO): tipologie e strategie di utilizzo.
 Le risorse per la ricerca in ambito giuridico: tipologie e strategie di utilizzo.
 L’organizzazione dell’apparato citazionale secondo il sistema autore-data:
modelli ed esempi secondo lo stile citazionale APA.
 L’organizzazione dell’apparato citazionale secondo il sistema numerico
standard: modelli ed esempi.
 Esercitazione/Verifica per acquisizione crediti formativi.
INFORMAZIONI









Dall’elenco degli incontri ciascuno studente sceglierà di frequentare quelli
pertinenti all’ambito disciplinare del suo corso di studi.
Nella sezione Calendario è possibile consultare date, orari e sedi degli incontri
programmati per ciascun semestre.
Nella sezione Crediti formativi è possibile consultare l’elenco, aggiornato all’anno
accademico in corso, di quanto deliberato in materia dai Dipartimenti dell’Ateneo.
È necessario iscriversi compilando l’apposito modulo online. Nel campo Note del
modulo online vanno specificate le date degli incontri ai quali si intende
partecipare.
Gli incontri prevedono una parte teorica ed esercitazioni pratiche. Per
l’acquisizione dei crediti è necessario sostenere una prova finale di verifica.
La frequenza minima richiesta per il riconoscimento dei crediti è di almeno 4
incontri, compresa la prova di verifica finale.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al giorno lavorativo precedente l’inizio
degli incontri, entro le ore 13.00.
Eventuali variazioni della sede e degli orari degli incontri saranno comunicate
tramite avvisi nelle News del Sistema bibliotecario e per e-mail agli iscritti agli
incontri.

CONTATTI
 Docente di riferimento: prof. Andrea Prontera (andrea.prontera@unimc.it )



Per segnalazioni e richieste di chiarimenti o di programmazione di ulteriori incontri
contattare casb.reference@unimc.it o 0733-2583916.

