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SERVIZIO BIBLIORIENTA 
ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

DICONO DI NOI 
 

Il servizio Bibliorienta in questo anno accademico è stato caratterizzato dalla messa 

a punto di attività online in forma sincrona per una parte dell’anno e in forma sincrona con 

possibilità di recupero delle assenze ad un incontro in forma asincrona. Abbiamo suddiviso 

le rilevazioni effettuate in due diversi sondaggi, uno più articolato destinato ai dottorandi, 

mentre per gli studenti e i laureandi abbiamo introdotto un tipo di valutazione più sintetica, 

basata su due semplici domande, con lo scopo di cogliere in modo immediato la percezione 

del seminario in una scala di valutazione da 1 a 5, associata ad una motivazione del 

punteggio assegnato. 
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Seminario Bibliorienta Online per studenti e 

laureandi 
Questionario riferito ai 6 cicli di seminari tenuti nell’anno 2020-2021. Totale partecipanti ad almeno 

un incontro tra quelli proposti: 124. Totale questionari compilati: 46 (37%). 

Dicono di noi 2020-2021 
Abbiamo chiesto ai nostri studenti esprimere quanto hanno apprezzato i seminari 
BibliOrienta assegnando da 1 a 5 stelle e motivando la valutazione. 
Questi sono i risultati: 

 

Valutazione Percentuale 

 
1 stella 

0% 

 
2 stelle 

0% 

 
3 stelle 

7% 

 
4 stelle 

20% 

 
5 stelle 

74% 
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Questi sono i giudizi che hanno accompagnato le valutazioni 
dei seminari: 

Utile ed esaustivo per la stesura della tesi. Molta disponibilità da parte delle Bibliotecarie.  

Il seminario è stato molto utile in quanto mi ha permesso di scoprire degli strumenti che sicuramente mi 
faciliteranno il lavoro di tesi. Credo che tutti gli studenti universitari debbano, durante il corso della loro 
carriera, seguire un corso del genere. 

Mi ha dato la possibilità di venire a conoscenza di molti strumenti che fino ad ora erano a me sconosciuti. 
Tali strumenti saranno molto utili nella stesura della tesi.  

Le informazioni che sono state fornite si sono rivelate utili al fine di condurre una ricerca bibliografica più 
efficace ed efficiente. Consiglio caldamente a tutti coloro che devono iniziare un progetto di tesi di 
partecipare a questi seminari. 

Le bibliotecarie sono molto gentili e disponibili, hanno spiegato tutti gli argomenti in maniera chiara, tramite 
le esercitazioni è stato possibile capire quali argomenti fossero chiari e quali no, in più in generale l'attività 
l'ho trovata utile per capire da dove iniziare a scrivere per la tesi, come ci si deve muovere, dove cercare le 
fonti e come citarle. 

Seminario molto interessante e ricco di nozioni, ho scoperto tantissime cose che sicuramente mi serviranno 
per la scrittura della tesi. Le bibliotecarie sono sempre state molto gentili e disponibili. 

Le attività sono state interessanti, coinvolgenti e mi hanno fatto scoprire molteplici risorse che mi 
ritorneranno utili non solo per la tesi, ma anche per il futuro. 

Il seminario è molto utile perché permette di conoscere e comprendere come ricercare le fonti bibliografiche 
e come citarle correttamente nella redazione di un testo.  

Personalmente questo seminario è stato molto utile poiché ha permesso di migliorare le mie conoscenze e 
competenze informatiche a riguardo della ricerca bibliografica.  

L'ho trovato molto utile al fine di orientarmi nella ricerca bibliografica e nell'inserimento di note e bibliografia 
all'interno del mio lavoro di tesi. 

I vari seminari sono organizzati minuziosamente. I corsi sono tenuti da persone competenti, preparate e 
estremamente disponibili. Questi incontri aprono un "mondo" a noi studenti totalmente sconosciuto.  

Nozioni spiegate chiaramente, gentili le bibliotecarie, molto utili le esercitazioni di gruppo. 

Ho dato 4 stelle perché nel complesso è stato ben gestito e organizzato nonostante la forma telematica che 
a volte potrebbe creare problemi, invece è stato tutto fruibile al meglio, tutto chiaro e complimenti a tutti i 
relatori!  
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Molto interessante e utile, mi sono iscritta principalmente per poter fare una corretta compilazione della tesi, 
con gli stili di citazione, la bibliografia e la ricerca i testi. Grazie infinite a chi ha condotto gli incontri, ogni 
incontro (per me personalmente) è stata la scoperta di un nuovo mondo: da Bibliorienta, a Zotero, agli stili 
di citazione a come ricercare e tantissime altre cose. Brave, professionali e pazienti tutte le bibliotecarie, 
assolutamente PREPARATISSIME! Grazie! Grazie! Grazie! 

Very student-friendly. 

It's going to help in future for doing reserch. It is a really helpful support. Thank you to Xxxxxx and other to 
provide it! 

It was useful a lot, with this seminar I found out many tools not in order to write a dissertaion, but even for 
during the study year. Thank you!  

Because the librarian team is an expert in this topics and in their explanations. 

It has been very important to understand how to use new methods of quotations! So interesting! 

It help the universitary students to understand how to use Unimc and department resources and to collect 
properly informations and data.  

I think the seminar is very interesting and useful for out future work. Thank you very much! 

Completo, ben strutturato e ben spiegato dalle responsabili. 

Our homework hasn't been clearly explained. 

Il compito assegnato non era spiegato abbastanza chiaramente. 

È stato molto interessante conoscere il portale Bibliomarchesud, il servizio Nilde e gli stili citazionali, tutti 
argomenti fondamentali per approcciarsi al lavoro di tesi. 

Se il materiale venisse accompagnato da videolezione esplicative, il corso sarebbe più semplice da 
seguire. 

Ben organizzato, slide ricche. 

Utile e interessante.  

It was really very useful for the writing of some essays that I had to deliver, and certainly it will be for the 
writing of my thesis. Thank you so much for giving me this opportunity. 

Seminari molto interessanti. 

E' un ciclo di incontri che offre la possibilità a studenti, laureandi e dottorandi di acquisire piena 
padronanza nell'utilizzo di cataloghi web per la ricerca bibliografica e nella stesura di citazioni per 
l'elaborazione bibliografica di un elaborato, grazie a moduli, esercitazioni e spiegazioni  messe a 
disposizione da uno staff bibliotecario competente, pronto a chiarire qualsiasi dubbio e incomprensione 
riscontrata dal partecipante. 

Because it helps for our study and dissertation.  

Molto utile in ottica della stesura della tesi. 

Le bibliotecarie sono state molto disponibili fin dall'inizio. Le spiegazioni sono state chiare e la forma 
"laboratoriale" (anche se, nella forma dell'online) ha reso tutto più comprensivo.  

È stato molto utile per la preparazione alla tesi. Le bibliotecarie sono state gentili e disponibili per ogni 
chiarimento.  
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Disponibilità e cortesia da parte delle bibliotecarie, utilità dei temi trattati specie perché non vengono 
affrontati direttamente a lezione o da parte dei docenti. 

Molto utile in quanto aiuta a farti capire come trovare velocemente le fonti di cui abbiamo bisogno e a 
organizzarle nel migliore dei modi.  

Molto utile, disponibilità delle bibliotecarie.  

C'è molta pratica nel corso, e questo aiuta tanto la comprensione.  

Corso particolarmente interessante e molto utile anche per il lavoro di tesi. Bibliotecarie molto gentili e 
disponibili che motivano l'interesse per gli argomenti trattati.  

Le Bibliotecarie sono state molto chiare nella spiegazione, i temi trattati sono fondamentali per la stesura 
di una tesi di laurea. Inoltre, ho scoperto nuovi portali a disposizione per la ricerca e la consultazione 
rapida dei documenti e dei materiali. 

Ritengo che tale seminario sia stato molto utile per la stesura della tesi e non solo, poiché mi ha permesso 
di scoprire e mi ha illustrato una vasta gamma di biblioteche online dalle quali estrarre i documenti e 
materiali da consultare. 

Personalmente, ho ritenuto questo corso molto utile e interessante soprattutto ai fini della stesura della 
tesi. Tutto il personale coinvolto nelle varie video lezioni ha reso il corso molto coinvolgente e ha sempre 
dato massima disponibilità per eventuali chiarimenti.  

Ciclo di seminari molto interessante ed utile per la ricerca di informazioni e per la stesura della bibliografia. 
Lo rifarei assolutamente, da consigliare alle matricole e, se posso dare un consiglio, di promuoverlo di più 
magari all'inizio di qualche lezione, in modo tale da arrivare a più ragazzi/e possibili. Grazie per questa 
esperienza! 

Perché mi è stato utile, anche in modalità asincrona, per il mio lavoro di tesi. 

Alcuni incontri sono stati meno soddisfacenti di altri ma a livello di conoscenze, indubbiamente tutti sono 
risultati utili e ben strutturati. 

 

Seminario dottorandi XXXVI ciclo - febbraio 2021  
Un seminario online tenuto nell’anno 2020-2021.Totale partecipanti ad almeno un incontro tra 

quelli proposti: 36, totale questionari compilati: 18 (50%). 
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Domanda 2 
Quali aspetti del seminario hai apprezzato (contenuti, organizzazione, ecc.)? 

Ho apprezzato la focalizzazione sugli strumenti della ricerca in ambito accademico e l'eventuale 
approfondimento sulle modalità di ricezione degli stessi. 

Informazioni pratiche. 

Content, organization, and help with the English speakers. 

Ho apprezzato che le lezioni fossero concentrate, ma molto ricche, nonché gli approfondimenti sull'identità 
digitale e Zotero, a cui sicuramente non mi sarei approcciata da sola. 

Ho apprezzato molto i contenuti (molti dei quali mi erano totalmente sconosciuti). 

I contenuti relativi ai software utili per la compilazione bibliografica. 

Il ciclo di incontri è stato ben organizzato e ha trattato contenuti utili che spesso sono per noi 
sconosciuti/confusionari. 

Ho trovato molto utili i contenuti. 

Contenuti e competenze.  

Disponibilità; chiarezza e ricchezza delle informazioni proposte. 

Contenuti. 

Contenuti e organizzazione. 

44,44%

33,33%

5,56%

0,00%

16,67%

Molto utile Utile Abbastanza utile Non necessario Non completato o
non visualizzato

Domanda 1
In che misura valuti l'utilità di questo seminario 

per il tuo percorso formativo?
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Domanda 2 
Quali aspetti del seminario hai apprezzato (contenuti, organizzazione, ecc.)? 

Il seminario è stato organizzato molto bene e ha affrontato diversi argomenti utili per il nostro percorso di 
ricerca. Ho apprezzato sia l'organizzazione che i contenuti in quanto, prima del seminario, non ero a 
conoscenza di tutte le piattaforme e possibilità che ci sono state illustrate. Ho inoltre trovato molto utile il 
fatto che durante i seminari non solo ci siano state date le nozioni teoriche ma ci siano anche stati 
presentati dei tutorial per capire insieme e in modo pratico il funzionamento di alcuni siti e del software 
Zotero. Questi tutorial hanno reso la comprensione delle piattaforme molto più immediata. 

 

 

Domanda 3 
Fra gli argomenti trattati ve ne sono alcuni che ritieni utile approfondire ai fini della tua 
attività di studio e ricerca? 
Si, quali piattaforme possono aiutare la compilazioni di ricerche bibliografiche e come sfruttare il loro 
potenziale. 

Zotero. 

The contents must be delivered in English for the understandability of all. 

Vorrei approfondire l'utilizzo delle banche dati giuridiche. 

Sono stati approfonditi tutti nel modo opportuno. 

Sicuramente la parte relativa all'identità dell'autore e alla compilazione bibliografica. 

Non avendo mai lavorato prima con le risorse bibliografiche dell'università di Macerata e essendo in una 
fase della mia ricerca in cui sto ancora revisionando i temi centrali e le domande di ricerca, ho trovato 
molto utili le lezioni su Zotero e su tutti quegli strumenti che facilitano la ricerca bibliografica. Ho inoltre 
recepito in maniera chiara le parti relative all'identità dell'autore e alle diverse possibilità di pubblicazione e 
di valutazione della ricerca. 

Banche dati per la ricerca scientifica in ambito giuridico.  

Aspetti relativi al copyright. 

Inserimento prodotti su IRIS. 
Zotero. 

Ritengo che gli argomenti siano stati trattati in modo esaustivo. Sarebbe però interessante approfondire le 
risorse che possiamo trovare all'interno del Proxy IANUS e come consultarle. Sarebbe anche molto utile 
approfondire i diversi stili citazionali. 

 

 

Domanda 4 
Vuoi fornire suggerimenti sugli aspetti del seminario che andrebbero migliorati? 

Avrei preferito minori slide, una maggiore attenzione agli aspetti qualitativi della presentazione piuttosto 
che ai quantitativi. 

Non aspettare i ritardatari per cominciare la lezione. finire all'orario indicato. 

The contents must be delivered in English for the understandability of all (International Ph.D. Programs). 
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Domanda 4 
Vuoi fornire suggerimenti sugli aspetti del seminario che andrebbero migliorati? 

Rispetto degli orari di fine lezione. 

Potrebbe essere utile rendere più laboratoriale alcune parti del seminario (magari facendo più ore), ma mi 
rendo conto che la formula a distanza non lo rende semplice.  

I contenuti sono molti e per approfondimenti opportuni e necessari, come quelli forniti, bisognerebbe fare 
incontri più lunghi. In diverse occasioni si è andati fuori orario e molti avevano preso altri impegni 
basandosi semplicemente sul calendario. 

In alcuni casi credo che possa essere utile rivedere i tempi organizzativi dal momento che alcune lezioni 
sono finite con un gran ritardo rispetto a quello previsto. Credo che le informazioni che ci siano state date 
(anche "fuori tempo") siano molto utili e per questo consiglierei di valutare l'opzione di aggiungere una 
lezione in più. 

Sarebbe opportuno che gli orari indicati per i vari incontri fossero rispettati e questo non tanto ai fini del 
calcolo delle ore e dei CFU, quanto piuttosto ai fini di una migliore comprensione della tematica illustrata e 
di una ottimale gestione dei propri impegni accademici e non.  

Un maggior numero di incontri. 

Fornire slide anche in lingua inglese. 

Non ho suggerimenti sugli aspetti del seminario che andrebbero migliorati. Se fosse possibile però, 
proporrei di rendere i seminari più lunghi perché gli argomenti sono tanti e molto interessanti e ritengo che 
avere un po' di tempo in più per discuterne sarebbe molto utile. 

 


