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SERVIZIO BIBLIORIENTA 
DICONO DI NOI 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

 

 

Il servizio Bibliorienta in questo anno accademico è stato caratterizzato da attività 
online in forma sincrona erogate tramite la piattaforma TEAMS, con la possibilità di 
recuperare eventuali assenze in forma asincrona. Abbiamo suddiviso in due diversi 
sondaggi le rilevazioni effettuate, uno relativo al seminario destinato a studenti e 
laureandi, un altro per il seminario destinato ai dottorandi. 

Sono stati tenuti anche diversi incontri di prima formazione per studenti neo-
immatricolati, per i quali non è stato possibile ricorrere a questo tipo di rilevazione. 

Lo scopo di questi sondaggi è di registrare in modo immediato la percezione 
dell’efficacia delle attività e di cogliere attraverso i giudizi espressi dai partecipanti 
suggerimenti utili ad apportare miglioramenti nell’erogazione del servizio. 

Consulta i risultati: 

1. Sondaggio studenti e laureandi 
 

2. Sondaggio dottorandi 
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1. Sondaggio studenti e laureandi  
Sei seminari online tenuti nell’anno accademico 2021-2022 
Totale partecipanti: 194, totale questionari compilati: 125 (69%) 
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Scarso

Sufficiente

Adeguato

Eccellente

Domande 1 e 2. Autovalutazione del livello 
competenze dei partecipanti prima e dopo il 

seminario Bibliorienta

2. Alla fine del seminario Bibliorienta qual è il tuo livello di abilità/conoscenze sui
temi affrontati?
1. Prima di frequentare Bibliorienta qual era il tuo livello di abilità/conoscenze
sui temi del seminario?
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Domanda 3. Esprimi la tua valutazione sul 
seminario Bibliorienta.

Punteggio minimo 1, massimo 6.
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Domanda 4. Motiva la tua valutazione del servizio 

1 É stato molto interessante e utile ma credo di avere ancora molto da approfondire con la pratica 

2 

Ho trovato gli argomenti dei seminari molto interessanti e tutte le dottoresse sono state molto 
puntali nello spiegare, senza rendere le lezioni pesanti ma anzi coinvolgendo molto bene gli 
studenti e rendendo le spiegazioni interattive 
 

3 

Il corso Bibliorienta mi ha permesso di scoprire un mondo che non conoscevo, attraverso 
l'esperienza pratica delle lezioni ho iniziato a comprendere come effettuare una ricerca 
bibliografica attendibile, come citare le fonti e come selezionare il materiale di ricerca. Grazie a 
tutti gli incontri con le bibliotecarie ho sviluppato abilità e conoscenze che non possedevo 
precedentemente. La guida nel software Zotero è fondamentale anche in vista del lavoro di ricerca 
della tesi. Grazie all'ultimo incontro e alla verifica sono riuscita a sviluppare le competenze 
necessarie per iniziare un lavoro di ricerca. 

4 Gentilezza, disponibilità, professionalità. 

5 

Buona carrellata su tutti gli strumenti a disposizione. Rimane a mio modo di vedere un problema: 
non fai in tempo ad imparare ad usarli che hai finito l'università, perdendo poi l'accesso ai servizi a 
fine carriera. Questo non invoglia gli studenti ad usarli. 
 

6 
Alcune esercitazioni erano difficili più di altre, tuttavia questi corsi sono molto utili per la tesi 
perché all’inizio non avevo idea di come si scrivesse una bibliografia 
 

7 
Mi ha permesso di saper utilizzare correttamente metodologie e browser adeguati per la stesura 
della mia tesi di laurea. 
 

8 

È un corso interessante in quanto fornisce nozioni e competenze utili non solo ai fini della tesi di 
laurea, ma anche per testi e ricerche in generale. Tutto ciò attraverso modalità chiare e disponibili, 
anche per chi non ha la possibilità di seguire in modo sincrono. 
 

9 

Perché penso che siano molto utili le informazioni che vengono date ad ogni singolo studente per 
sviluppare nel miglior modo possibile la ricerca per il materiale della tesi oppure per fare ricerche 
generiche ma mirando bene l'argomento desiderato. 
 

10 

Ritengo che questo seminario sia stato utilissimo, per questo vorrei proporre alcuni suggerimenti. 
Innanzitutto ampliare il programma o approfondire alcune tematiche, come Zotero. Poi renderlo 
obbligatorio fin dal primo anno di studi, in modo che gli altri non compiano il mio stesso errore: 
ridurmi all'ultimo anno, in prossimità dell'elaborazione della tesi. Durante il seminario ho più volte 
pensato: "perché non l'ho frequentato prima?", è una grande opportunità, è un mondo da 
scoprire. 
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11 
Questo seminario mi ha fornito gli strumenti per comprendere le varie tipologie di fonti, i servizi 
che le biblioteche e il sito di ateneo forniscono e per affrontare con consapevolezza una ricerca 
bibliografica. 

12 Ho seguito il corso in asincrono e le slide sono risultate sempre comprensibili e precise 

13 
Spiegazioni chiare, relatrici preparate e disponibili a offrire chiarimenti. L'ultimo modulo, 
decisamente più tecnico e impegnativo, avrebbe richiesto maggior tempo 
 

14 Molto preparate, seminario molto interessante e aiuta molto per la stesura della tesi. Inoltre 
molto gentili, se si aveva bisogno di qualcosa si era molto disponibili, 

15 Formativo ed interessante. Unico consiglio: una pausa intermedia 

16 Fornitura materiali in anticipo, aggiungerei esercitazioni solo individuali 

17 Le spiegazioni sono state chiare e le docenti disponibili per qualsiasi chiarimento 

18 

Il corso teorico è stato interessante ed esaustivo. Tuttavia, la dimestichezza pratica con gli 
strumenti di ricerca e catalogazione bibliografica è possibile raggiungerla solo con un esercizio 
costante, è impossibile pensare che al termine di questi seminari ci si possa ritenere di aver 
acquisito eccellenti abilità/conoscenze. 

19 Molto interessante e decisamente molto utile per lo svolgimento della tesi. 

20 Discreta organizzazione, ma poco tempo per tanti concetti. 

21 Mancanza di comunicazione per avvisi importanti (es. cambiamenti di orari!) 

22 Lo trovo funzionale per le competenze richieste in fase di ricerca e di redazione della tesi 

23 

 
Credo che il corso sia utile all'inizio del percorso di studi, ma purtroppo durante tutti gli anni a 
UNIMC non ne ho mai sentito parlare. Lo svolgimento, seppur online, è stato impeccabile. 
 

24 

Ritengo il ciclo di seminari molto interessanti e utili allo svolgimento del mio percorso  
universitario, ho appreso molte cose nuove che potranno servirmi sempre in futuro. Le insegnanti 
sono state molto gentili, chiare nelle loro spiegazioni e disponibili per qualsiasi dubbio o richiesta 
di informazioni, sia durante le lezioni sia via e-mail. 
 

25 

Ho trovato molto utili le esercitazioni finali ad ogni incontro per interiorizzare quanto affrontato 
durante la lezione. Definisco ancora il mio livello sufficiente in quanto il tutto ha bisogno di 
esercitazione. 
 

26 
Questo seminario è veramente utile perché gli argomenti sono interessanti e utili per la redazione 
di una tesi, cosa che mi interessava maggiormente. Inoltre, le varie tutor sono tutte molto 
competenti e disponibili. 
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27 Troppa confusione sia nelle spiegazioni sia nell'organizzazione del corso 

28 Gli incontri sono stati interessanti ed esposti in maniera chiara 

29 

Sono una studentessa laureata già in triennale. Purtroppo non ero riuscita nel mio percorso 
precedente a seguire il seminario ed infatti ho trovato alcune lacune durante il lavoro di ricerca. 
  
Frequentando il seminario Bibliorienta ho trovato tutta l'utilità degli incontri non solo per un 
futuro lavoro di tesi ma anche per una qualsiasi ricerca personale. Oltre alla grande ricchezza di 
aiuti e supporti per il lavoro di ricerca bibliografica, ho anche trovato una grande professionalità e 
totale disponibilità di tutto il personale. 
 

30 

Questo seminario è stato molto utile per capire dove e come poter trovare fonti per la mia tesi e 
conoscere Zotero, uno strumento molto importante per la redazione della bibliografia e 
inserimento delle citazioni) 
 

31 
È stato molto interessante e ho scoperto attraverso questo corso nuove cose e diversi modi per 
poter ricercare le fonti bibliografiche 
 

32 Sono aumentate le conoscenze in mio possesso, in particolare per poter risalire in breve tempo a 
diversi contenuti bibliografici 

33 Il seminario è stato interessante 

34 Prima di Bibliorienta ero totalmente ignorante riguardo la bibliografia e tutto ciò che ne concerne, 
grazie a questo percorso ho avuto molti chiarimenti e materiali per affrontare la Tesi di laurea. 

35 Estrema chiarezza delle Dottoresse e delle slide. 

36 
Ho appreso nuove funzioni delle quali non ero a conoscenza e rafforzato le informazioni già 
possedute 
 

37 Poca chiarezza nelle informazioni e nelle spiegazioni. Istruzioni date in modo caotico e poco 
chiaro. Confusione nelle operazioni di compilazione delle esercitazioni. 

38 Molto funzionali, esemplari, pratici e gentili 

39 Molto comprensibile e personale bibliotecario disponibile 

40 
E' stato un percorso molto utile e interessante in quanto ha fornito strumenti ed esemplificazioni 
concrete e chiare, al fine di una corretta elaborazione di una tesi di laurea. 
 

41 
Mi ha aiutato a recepire nuove informazioni relative all'utilizzo e alla stesura di bibliografia 
necessari, un domani, nel creare una tesi di laurea corretta. 
 

42 
Grazie alla partecipazione a questo seminario ho acquisito delle conoscenze sull'utilizzo dei sistemi 
online dell'università, i quali saranno fondamentali per la ricerca dei testi durante lo svolgimento 
della tesi. 
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43 Spiegazioni chiare e relatrici disponibili 

44 
L'insegnamento di come funziona "Zotero" è stata una grande svolta per lavorare sulla tesi. Ma 
ovviamente anche il resto dei moduli hanno la loro importanza dato che aiuta a cercare le fonti e 
ad individuare quelle giuste. Grazie mille per la condivisione del vostro sapere. 

45 Ho appreso delle conoscenze utili per la stesura della mia tesi 

46 
Sono stati incontri molto interessanti tenuti da vere professioniste e mi sono serviti per la stesura 
della mia tesi. 
 

47 Il seminario mi ha messo a disposizione gli strumenti e le loro modalità di utilizzo in maniera chiara 
ed esaustiva 

48 Ho potuto conoscere diverse modalità di ricerca, di catalogazione 

49 Sono soddisfatto perché ora riesco ad inserire meglio note e bibliografia e ho conosciuto l'utilizzo 
di alcuni siti legati alle biblioteche 

50 Ho trovato i seminari interessanti e molto utili 

51 Sono state date delle ottime indicazioni per la redazione della tesi di laurea, indicando soluzioni 
pratiche e intuitive che sicuramente agevolano la fase di scrittura. 

52 È stato un bel corso utilissimo per il mio futuro da laureando 

53 Tutti i seminari sono molto precisi e chiari 

54 Personale molto preparato e disponibile 

55 Ho approfondito aspetti che non conoscevo, utili ad elaborare e a sviluppare il lavoro di tesi. 

56 È un corso molto interessante e utile 

57 
La professionalità delle figure incontrate sono elemento essenziale e imprescindibile per noi 
studenti. In particolar modo nell'epilogo di segmento che è quello di scrittura della Tesi. 
 

58 
Seminario molto utile e interessante per acquisire conoscenze e praticità sul tema di ricerca e 
stesura della bibliografia 
 

59 
Il seminario è stato per me molto interessante in quanto mi ha permesso di acquisire conoscenze 
utili in modo abbastanza semplice 
 

60 
Il seminario è stato molto interessante in quanto sono stati esposti molto bene i vari portali. L'uso 
di questi strumenti sono utili per la stesura della tesi ed è fondamentale che l'università organizzi 
corsi di questo tipo anche in forma online. 

61 Seminario utile, chiaro ed efficace. 
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62 È stato molto utile apprendere le conoscenze basilari per poter sviluppare la tesi di laurea. 

63 I temi affrontati sono stati interessanti e utili ma a volte le nozioni erano troppe e poco chiare 

64 
Credo che il seminario Bibliorienta sia organizzato molto bene e permetta di conoscere gli aspetti 
più importanti per redigere una bibliografia e per poter consultare i vari cataloghi 
 

65 

Questo seminario è stato davvero interessante e utile in ogni modulo svolto. Man mano ho preso 
sempre più pratica nell'uso di tutti gli strumenti che mi sono stati forniti dettagliatamente e di 
tutte le nozioni che sicuramente adotterò anche per il mio futuro lavoro di tesi. 
 

66 
Questo seminario è stato molto accurato e preciso nell'esposizione dei contenuti, gli esperti sono 
stati sempre disponibili a chiarimenti e ciò mi ha permesso di comprendere l'importanza di 
strutturare una bibliografia precisa e attenta dei documenti utilizzati per la stesura della tesi. 

67 Alcuni argomenti non erano molto chiari 

68 

 
Ritengo che il seminario Bibliorienta sia molto utile, in particolar modo per i laureandi. Inoltre, 
reputo il seminario ben organizzato e flessibile rispetto alle esigenze degli studenti. 
 

69 

Ho trovato molto interessante il corso e le professoresse preparate molto disponibili. Orai sento 
più pronta ad affrontare il mio percorso di tesi. Avrei preferito avere più lezioni sul software 
Zotero perché con una sola è stato un po' difficile capire tutte le funzionalità. 
 

70 
Ho trovato il corso interessante e formativo: i contenuti, i materiali e gli esercizi sono stati efficaci 
al fine di applicare le mie competenze e ho trovato i formatori competenti e disponibili. 
 

71 
Perché ho conosciuto strumenti per la ricerca bibliografica e appreso abilità che mi saranno utili 
soprattutto per scrivere la tesi di laurea. 
 

72 
Spiegazioni chiare e utili, ottima organizzazione anche per chi seguiva in asincrono, massima 
disponibilità da parte di tutte le bibliotecarie. Terminato il ciclo hai un'adeguata conoscenza del 
vasto mondo della ricerca bibliotecaria. 

73 Su alcune tematiche servirebbe un maggior approfondimento, magari più ore di lezione 

74 

L’organizzazione, le bibliotecarie e il materiale messo a disposizione durante il seminario sono 
stati, davvero, di ottima qualità! Bibliorienta mi ha permesso di ampliare le conoscenze nella 
ricerca bibliografia che mi stanno agevolando nella redazione della tesi. Inoltre, ho potuto 
“scoprire” moltissimi strumenti che l’università offre ai noi studenti, in grado di accompagnarci ed 
aiutarsi durante il corso di laurea. Consiglio vivamente a tutti gli studenti il seminario. 
 

75 Ho scoperto come gli attuali mezzi informatici ed il grande lavoro dei bibliotecari possano ampliare 
le conoscenze di una persona e favorirne la passione per lo studio 

76 Formazione molto completa, solo che non avevo fatto abbastanza pratica con Zotero. 
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77 

J'ai beaucoup aimé la formation, je trouve que cela nous apporte de plus larges possibilités pour 
pouvoir étendre ses recherches. De plus, pour pouvoir documenter un travail de fin d'études, par 
exemple, cela me semble très pertinent. 
 

78 
Miglioramento: più tempo e più esercizi per praticare le informazioni apprese durante la 
spiegazione. 
 

79 

L'ho trovato molto utile per la mia stesura della tesi. Le slide sono semplici e chiare; le 
bibliotecarie molto cordiali e disponibili. Unica pecca è che, secondo me, è poco noto agli studenti, 
per esempio io ne sono venuta a conoscenza tramite la relatrice. 
 

80 

Il seminario è stato completo e mi ha arricchita di conoscenze e competenze importanti per la 
ricerca di fonti. Ho appreso come utilizzare l'applicazione Zotero per la costruzione della 
bibliografia, ma mi sarebbe piaciuto utilizzare maggiormente l'applicazione per acquisire più 
destrezza nel suo utilizzo. 
 

81 

Ciclo di seminari molto ben strutturato, diviso per grado di complessità e comprensione. Sono 
molto soddisfatta degli incontri, utili per la redazione della tesi e non solo. Consiglierò il ciclo di 
seminari ai colleghi universitari. 
 

82 Un seminario utile per imparare a ricercare materiale bibliografico per la stesura della tesi e per 
scrivere la bibliografia 

83 Ho imparato ad usare i vari siti che ti aiutano ad effettuare ricerche più avanzate 

84 
Perché mi ha fornito delle conoscenze e delle competenze che mi saranno utili, non solo per la 
stesura della mia tesi ma anche per le mie future ricerche. Ritengo che il metodo e i docenti siano 
stati eccellenti. 

85 Avrei preferito approfondire maggiormente alcuni moduli del seminario con l'aiuto della docente. 

86 Alcuni moduli hanno avuto un ritmo troppo veloce da seguire 

87 Nozioni utili, didattica un po' da rivedere 

88 

lo considero un seminario utile che mi ha permesso di accrescere le mie conoscenze al riguardo 
tramite un adeguato insegnamento. Consiglio di dare informazioni relative alla prova finale con 
maggiore anticipo. 
 

89 
Mi ha fornito le conoscenze base per orientarmi all'interno del mondo delle biblioteche, ma 
necessita di molto lavoro a casa per rendere proprie queste procedure 
 

90 

Questo seminario mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e abilità per quanto riguarda la 
ricerca bibliografica e mi ha consentito di conoscere il software Zotero che permette di gestire la 
bibliografia di un testo. Mi è piaciuto seguire questo seminario perché sicuramente quello che ho 
imparato lo metterò in pratica in futuro. L'unico motivo per cui non ho dato 5 stelle ma 4 è che 
secondo me avremmo dovuto lavorare su Zotero non solamente durante l'ultimo incontro ma 
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anche prima, poiché nel momento della verifica finale avevo diversi dubbi, nonostante la 
professoressa è stata molto disponibile con noi studenti. 
 

91 I temi sono stati affrontati dedicando il giusto tempo e in maniera comprensibile. Inoltre gli 
istruttori/insegnanti sono stati molto disponibili a chiarire ogni dubbio. 

92 Ottime slide, grande pazienza delle insegnanti 

93 
Perché ho potuto approfondire le mie conoscenze riguardo le fonti bibliografiche, le banche dati. 
Ho imparato ad utilizzare Zotero software per i riferimenti bibliografici. 
 

94 I corsi sono stati tenuti in modo preciso e completo garantendo assistenza adeguata anche 
successiva. 

95 La formazione è buona, ma credo sia opportuno fare maggiore spazio alle esercitazioni 

96 1) meno teoria e più pratica. 2) Alcuni seminari hanno avuto una durata di più di 1h e 30. 

97 Ho migliorato le mie conoscenze, utile per la stesura della Tesi. 

98 Perché mi ha fornito una solida base da cui partire per avviare la stesura della mia tesi 

99 

Guida nell'approccio dell'utilizzo di nuovi, importanti strumenti di ricerca. Maggiori esercitazioni 
pratiche permetterebbero di intercettare celermente funzioni di Zotero e dei portali; gli incontri in 
presenza potrebbero apportare valore aggiunto. In generale molto soddisfatta. 
 

100 

Il seminario è stato molto utile. i contenuti proposti erano comprensibili e ben organizzati. le 
prove pratiche erano utile a capire il meccanismo, i feedback che venivano dati erano proficui. la 
prova finale è stata molto efficace e sfidante, unico consiglio è specificare già dall'inizio del 
seminario che per la prova bisogna avere dei materiali diversi pronti così chi non ne ha si può 
organizzare e procurarseli. 
 

101 

Durante lo svolgimento del seminario di Bibliorienta si è notata una difficile gestione dei tempi e 
delle attività, come anche una non completa chiarezza di alcune delle consegne date. Inoltre, per 
quanto mi riguarda, non avendo la certezza sulla scelta dell'argomento della tesi ha reso la verifica 
finale più difficile dato che alle mie spalle non ho letto e consultato molte fonti bibliografici. In 
ogni caso, quanto spiegato nei vari moduli dei corsi si è rivelato molto utile. 
 

102 
Seminario efficace, ho imparato qualcosa di nuovo, seppur con qualche difficoltà a causa delle mie 
scarse capacità con alcuni aspetti della tecnologia. 
 

103 Il corso è molto utile ma secondo me sono necessarie più esercitazioni per riuscire a comprendere 
a pieno gli argomenti 

104 È stato un seminario molto interessante e soprattutto utile 
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105 È stato molto utile questo seminario per approfondire e migliorare le mie abilità sulle questioni 
affrontate. 

106 Personale Bibliotecario molto disponibile e eccellenti capacità di trasmissione di formazione 

107 
E' stato molto interessante scoprire come scrivere le note e la bibliografia finale di una tesi in 
maniera molto più veloce e sicura. 
 

108 
Personale molto gentile e paziente, hanno spiegato i concetti con la massima disponibilità. Il 
materiale Power point da scaricare è utilissimo! 
 

109 

Le persone che si occupano di Bibliorienta sono tutte gentilissime e preparate. Gli unici 
suggerimenti che mi sento di fare sono, lavorare sul peso dei file (si può usare Fast Stone Image 
Viewer per ridurre le immagini prima di incollarle in Office), e verificare che il primo form (quello 
con il tema di ricerca) sia visibile ai partecipanti, ho saputo da diversi colleghi che si erano 
dimenticati del tema di ricerca inizialmente indicato. Confermo che la fruizione in asincrono è 
buona, anzi, magari sarebbe utile anche al primo anno, non solo in vista della tesi. Infine, non so 
dove trovate la pazienza per affrontare la petulanza di noi studenti, grazie! 

110 Ho trovato le bibliotecarie molto disponibili e chiare nelle loro spiegazioni. 

111 Ha ampliato le mie conoscenze 

112 Ho avuto la possibilità di conoscere software che mi possono facilitare la scrittura della tesi 

113 
Un plauso sincero a tutto lo staff BIBLIORIENTA per l'infinita disponibilità e la costante e puntuale 
professionalità dimostrata. GRAZIE! 
 

114 Ciclo di seminari ben strutturato ed organizzato, bibliotecarie molto gentili, preparate e 
disponibili. 

115 È stato molto utile, ho appreso nozioni sull'argomento che prima non possedevo. 

116 
Ho dato 5 stelle in quanto ritengo che codesto seminario sia stato importante e soprattutto 
formativo a livello di conoscenza di computer in quanto ho imparato ad usare un nuovo 
programma Zotero che spero mi potrà essere utile. 

117 Mi è servito ai fini di reperire materiale per redigere la tesi. 

118 

I diversi seminari sono mirati su molti argomenti da conoscere necessariamente per redigere una 
bibliografia e sono stati esposti in modo chiaro e approfondito. La mia valutazione è massina 
anche per la disponibilità del personale che è stata eccellente. 
 

119 
Prima del seminario non conoscevo diversi strumenti come il catalogo offerto dall'università 
"Quaerit", che ho trovato molto utile, e il software Zotero. Ho apprezzato molto la disponibilità di 
tutte le relatrici dei corsi a correggere i lavori e le esercitazioni di noi studenti. 

120 Coinvolgente e interessante 
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121 È stato davvero interessante comprendere l'utilizzo delle fonti bibliografiche e dei servizi che 
l'ateneo offre per migliorare la redazione di articoli e tesi. 

122 È stato molto interessante ed ho imparato ad usare Quaerit che non conoscevo 

123 

Le informazioni fornite dal seminario sono di estrema utilità e importanza per OGNI studente 
dell'università di Macerata, motivo per cui non capisco perché queste risorse non vengono 
adeguatamente pubblicizzate. Tutti dovrebbero sapere che esistono e come usarle, non solo 
venirne a conoscenza per caso (è esattamente per questo motivo che studenti di triennale e di 
magistrale non usano le risorse digitali, semplicemente ignorano la possibilità e la modalità d'uso) 
 

124 
Sono state fornite informazioni dettagliate e precise, che si sono dimostrate sin da subito 
fondamentali per un consapevole utilizzo dei mezzi a nostra disposizione 
 

125 Il seminario è stato completo in tutti gli aspetti affrontati e c'è stata molta interazione con gli 
ascoltatori così da favorire, a mio avviso, una miglior comprensione. 
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2.  Seminario dottorandi XXXVII ciclo  
Due seminari online tenuti nell’anno 2021-2022. 
Totale partecipanti: 33, totale questionari compilati: 23 (70%). 
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Adeguato

Eccellente

Domande 1 e 2. Autovalutazione del livello di 
competenze dei partecipanti prima e dopo il 

seminario Bibliorienta.

2. Alla fine del seminario Bibliorienta qual è il tuo livello di abilità/conoscenze sui
temi affrontati?
1. Prima di frequentare Bibliorienta qual era il tuo livello di abilità/conoscenze
sui temi del seminario?

0,0% 0,0%

8,7%
13,0%

39,1% 39,1%

1 2 3 4 5 6

Domanda 3. Esprimi la tua valutazione sul 
seminario Bibliorienta.

Punteggio minimo 1, massimo 6
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Domanda 4. Motiva la tua valutazione del servizio 

Grande competenza delle relatrici. 

Credo che sia un corso necessario ed importante per la carriera di un dottorando e la sua 
possibile e auspicabile carriera accademica. 

Contenuti interessanti, necessari per la ricerca. Prevedrei alcune esercitazioni in più, soprattutto 
per l’utilizzo dei database citazionali, ricerca booleana per keyword. 

Utile. 

Il seminario ha trattato argomenti molto interessanti e mi ha permesso di acquisire un know-how 
che sarà sicuramente indispensabile durante il mio percorso di ricerca. 

Il Seminario ha fornito le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire le risorse bibliografiche 
e per sapersi muovere nel contesto delle pubblicazioni scientifiche, entrambi aspetti 
fondamentali del percorso di un dottorando. 

It was in Italian, and I've tried my best to follow the lessons. in addition, the shared Power Point 
presentations on Teams are not updated as per the provided information. 

Argomenti molto interessanti, le lezioni sono però molto lunghe e spesso alcuni temi potevano 
essere trattati più velocemente. 

È stato un seminario necessario e interessante. Tuttavia avrei evitato le lunghe descrizione dei 
processi di 'registrazione' e di 'ricerca per parametri' che erano molto intuitivi e sicuramente alla 
portata di tutti. Mi sarei concentrata di più sugli aspetti valutativi di una ricerca bibliografica e 
sulla sua impostazione generale. 

Ho avuto la possibilità di acquisire nuove conoscenze ed approfondire alcune tematiche. 

Tutti gli argomenti trattati nei seminari sono stati sempre spiegati in maniera esaustiva, chiara e 
con precisione e professionalità eccellente. Il materiale didattico fornito è stato redatto in 
maniera chiara e risulta utile da sfruttare come sussidio nell’utilizzo dei software e delle banche 
dati presentate. 

Molto utile e contenuti essenziali per i dottorandi. 

I seminari sono stati molto interessanti, condotti dalle relatrici con energia ed entusiasmo. 

Il seminario è stato per organizzato e le relatrici sono state chiare e competenti. 

E' molto ben organizzato, mi è piaciuto come le bibliotecarie hanno spiegato i singoli argomenti. 
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Il seminario è stato molto utile ed ogni parte spiegata nei dettagli. 

Molto utile e interessante. 

Il seminario mi ha permesso di conoscere ed approfondire questioni tecniche che riguardano la 
pubblicazione scientifica che ignoravo o di cui avevo una conoscenza sommaria. 

Il corso è molto utile fin dal primo anno del percorso dottorale perché fornisce basi preziose per 
la ricerca bibliografica. 

Avrei preferito avere più incontri in presenza, purtroppo in modalità online rimane veramente 
difficile restare concentrati. 

Le materie trattate del seminario sono utili e ben esposte, inoltre vi è un alto grado di interazione 
con i tutor che spesso calibrano gli argomenti sulle nostre esigenze. 

I bibliotecari sono stati molto bravi e i temi coprivano le nostre esigenze. 

Disponibilità ed efficienza nell'organizzazione, chiarezza espositiva. 
 

 

Domanda 5. Fra gli argomenti trattati ve ne sono alcuni che ritieni utile 
approfondire? In caso affermativo indica quali. 

 
 

 Darei più spazio all'argomento Open Access che è di grande attualità nell'ambito delle 
pubblicazioni ma spesso poco compreso in tutti i suoi aspetti. 

 I diritti d'autore e le licenze creative commons 
 Quelli relativi al diritto di autore poiché è un aspetto molto complesso 
 Come contattare gli editori per le pubblicazioni scientifiche 
 Approfondirei ancora di più la parte sulla pubblicazione scientifica, tipo di revisioni e 

identità digitale 
 Argomenti legati alla pubblicazione scientifica 
 Sarebbe opportuno approfondire maggiormente la scelta delle parole chiave ad 

esempio, l'assegnazione degli ambiti disciplinari (quali sono, come sono stabiliti, come 
vengono categorizzati prodotti interdisciplinari) e soprattutto la valutazione della 
bibliografia di un prodotto (per ambito disciplinare). 

 Ritengo utile approfondire le modalità di valutazione e upload di articoli scientifici. 
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 Ritengo sia utile approfondire ogni argomento, ma più di tutti gli strumenti di ricerca e le 
banche dati, la valutazione della ricerca scientifica e i database citazionali. 

 

 Approfondirei la ricerca bibliotecaria  
 Modalità citazionali 
 Utilizzo dei software per la gestione della ricerca documentale  
 Sarebbe utile approfondire il funzionamento del software Zotero. 

 

 Mi piacerebbe approfondire ulteriori strumenti tecnologici per la ricerca linguistica. 
 Le banche dati dell’Università. 

 

 Non ho riscontrato nessuna mancanza, tutto è sto approfondito in maniera esaustiva e 
proporzionata al livello di conoscenze e competenze da trasmettere a noi dottorandi. 

 No, sono tutti stati molto esaustivi e ben approfonditi durante gli incontri.  
 Penso che il livello di approfondimento degli argomenti trattati sia stato adeguato. 
 a mio avviso, i vari argomenti trattati sono stati approfonditi adeguatamente 
 No (3 risposte) 

 

Domanda 6. Vuoi fornire suggerimenti sugli aspetti del seminario che 
andrebbero migliorati? 

 
 

 Credo che il corso sia uno strumento utile a tutti i dottorandi che approcciano alla 
ricerca, ma anche per chi ha già un po' di conoscenze. Forse alcuni incontri possono 
essere diluiti nel tempo, in modo che il dottorando possa intanto prendere 
dimestichezza con alcuni di essi per poi avere delle basi più solide per approcciare ad 
altri tools. 

 Cercare di velocizzare i passaggi più tecnici e in generale di rendere gli incontri più brevi 
 Sarebbe meglio velocizzare i passaggi "tecnici", come per esempio la registrazione ad 

ogni banca dati/archivio digitale etc. (che poi possono essere risolti in separata sede, 
chiedendo aiuto all'ufficio apposito se necessario) e concentrarsi sugli aspetti valutativi e 
su come organizzare una ricerca bibliografica collegando tutti questi strumenti. 

 Magari dividere parte teorica e parte pratica. 
 In alcune lezioni proporrei meno teoria e più pratica. 
 Abolirei, laddove possibile, la modalità blended o a distanza. 
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 Anticipare il seminario alle prime settimane dopo l'inizio del corso di dottorato (es. 
novembre). 

 Maggiore interattività. 
 I seminari sono ben strutturati, semplicemente potenzierei la parte più strettamente 

legata alla presentazione di paper e alla loro pubblicazione. 
 Sarebbe utile, durante il seminario, fare maggiori esercitazioni. Ovviamente la possibilità 

di incontri in presenza renderebbe il tutto più semplici in termini di apprendimento e 
comprensione immediata, soprattutto dei software bibliografici. 

 Forse sarebbe meglio fare lezioni più brevi, dividerle in più incontri e/o intervallarli con 
una pausa pranzo. 

 

 Sulle tematiche trattate è stato esaustivo. 
 Penso che il seminario sia già ottimo così.  
 Penso che il seminario sia stato ben organizzato. 
 Non ci sono particolari suggerimenti; aggiungo che la modalità online, nonostante gli 

eventuali problemi di connessione, agevoli molto la frequentazione del corso. 
 

 Thank you for your efforts and support. 
 Non ho suggerimenti, solo un grazie a tutta la squadra di Bibliorienta per il tempo e la 

competenza che ci avete dedicato! 
 

 Non ho suggerimenti su alcun aspetto del seminario. 
 No (2 risposte). 
 Nulla da segnalare. 
 No non ho suggerimenti. 

 
 

 

 

 

 

 


