Università degli Studi dell’Aquila
Biblioteca Area Scienze Umane
Altre attività formative

Laboratorio: la Biblioteca, istruzioni per l'uso.

La Biblioteca organizza un laboratorio di 8 ore con l’obiettivo di guidare gli utenti al migliore utilizzo di
tutti i servizi offerti: dai principali strumenti informativi (Catalogo di Ateneo e altri cataloghi) alle risorse in
formato elettronico della Biblioteca digitale di Ateneo e/o reperibili gratuitamente dalla rete Internet.
Il laboratorio è a cura della dott.ssa Antonella Di Nisio.
Le 8 ore sono suddivise in QUATTRO incontri così organizzati:

martedì 7 novembre 13-15
giovedì 16 novembre 13-15

martedì 21 novembre 13-15
martedì 28 novembre 13-15
Aula IE

L'attività è classificata tra le "altre attività formative" del
Dipartimento di Scienze Umane (per informazioni sui CAD che hanno approvato l’iniziativa e il
riconoscimento di CFU si rimanda alla relativa pagina web)

PROGRAMMA

1. Guida al nuovo catalogo di Ateneo: il punto di partenza (7 novembre)
Il primo e fondamentale strumento di ricerca: come usarlo al meglio per riuscire a localizzare il materiale
bibliografico nelle biblioteche dell’Ateneo e quali procedure seguire per richiederlo in prestito.
 Simulazioni di ricerca sul catalogo, utilizzando tutti i possibili canali di accesso all’informazione
 Cosa sono e come accedere ai servizi di fornitura documenti delle biblioteche di Ateneo (Prestito
Interbibliotecario e Document Delivery).

2. I molteplici percorsi della biblioteca digitale: l’integrazione come risposta (16/21 novembre)
 Guida all’uso delle banche dati di Ateneo: la differenza tra quelle bibliografiche (MLA, AVERY
INDEX, PIO, ecc) e quelle che permettono di accedere direttamente al testo pieno di articoli e libri in
formato elettronico (ACADEMIC SEARCH PREMIER, JSTOR, PAO, ecc).
 Guida all’uso del catalogo SFX delle riviste online di Ateneo: come accedere ai full-text di riviste
italiane e straniere e come effettuare una ricerca utilizzando i servizi di linking di SFX.
 I differenti percorsi da intraprendere per rispondere alle diverse esigenze di ricerca: simulazioni di
utilizzo delle singole banche dati e piattaforme aggregatrici a disposizione.
 Come accedere alla Biblioteca digitale da remoto: cos’è il proxy e come si usa.

3. L'utilizzo delle risorse Open Access disponibili in rete: non solo Facebook… (28 novembre)
 Guida alle risorse gratuite accessibili in Internet: come riconoscere ed utilizzare le risorse Open
Access di valore accademico.
 Utilizzo del database citazionale gratuito Google Scholar, integrato – tramite SFX – alle risorse
elettroniche della biblioteca digitale di Ateneo; confronto con SCOPUS (concorrente database
citazionale a pagamento).

