
 

 

 

 

  

Seminario avanzato sulle risorse bibliotecarie per la ricerca 
(per la Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche) 

"Sistema Bibliotecario d'Ateneo, Polo Umanistico Economico Giuridico" 
 
1) Piano orario: 
- Il seminario è organizzato su tre incontri: una introduzione ai servizi e al discovery tool di 2 ore, 
uno specifico per le aree disciplinari (giuridica ed economica, 3 ore) ed uno finale  di 3 ore sui 
software di gestione bibliografica   
NB: Su richiesta si potrà organizzare in aggiunta uno sportello di assistenza post-corso con 
sessioni personalizzate di mezz’ora l’una (su appuntamento, da richiedere a fine corso). 
  
2) Date, orari e luogo di svolgimento: 
- Lunedi 23 settembre 2019 ore 10-12 -– Polo Santa Marta, LAB SMS3 
- Martedì 24 settembre 2019, ore 9.30-12.30 (approfondimento per l’area economica) – Polo Santa 
Marta, LAB SMS3 lun 23 
- Martedì 24 settembre 2019, ore 14,30-17,30 (approfondimento per l’area giuridica ) – Aula 
D’Ardizzone 
 
- Da Definire   (software per la gestione di bibliografie) [data/luogo da destinarsi] 
  
I dottorandi, per poter partecipare utilmente al corso, saranno dotati di credenziali GIA.  
E’ consigliato portare con sé un laptop/tablet per le esercitazioni  
 
3) Programma articolato dei contenuti: 
 
a) Lunedi 23 settembre 2019 
Spazi e servizi per la ricerca e la consultazione (sistema bibliotecario e servizi delle biblioteche, 
discovery tool e servizi aggiuntivi, box/giralibro, servizi interbibliotecari e girarticolo). 
 
b) Martedì 24 settembre 2019 (mattina) 
Introduzione alle banche dati di interesse per l’area economica e i servizi di indicizzazione (Scopus 
Web of Science) 
 
c) Martedì 24 settembre 2019 (pomeriggio) 
La ricerca giuridica: metodologia e banche dati  
 
d) Da Definire 
I software per la gestione di bibliografie 
 
4) Chi terrà il corso: 
Luisella Zocca. Per argomenti specifici o di supporto organizzativo  potranno intervenire altri 
componenti della U.O. “Formazione all’utenza”  del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  
 
5) Segreteria: 
- A cura della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche. 
- Iscrizione tramite e-mail da parte dei dottorandi a giovanni.baietta@univr.it, con indicazione della 
propria disciplina specifica di interesse (ad es. Economia aziendale, Diritto privato europeo.. .ecc.), 
dell’anno di corso, dei servizi di biblioteca già utilizzati e di eventuali banche dati di maggiore 
interesse. Si può aggiungere una breve nota sulle aspettative personali riguardo al corso. 
 
- La frequenza è obbligatoria per tutti, salvo chi ha già seguito il corso gli anni scorsi o chi è 
all’estero. 



- La frequenza a tutti e tre gli incontri comporterà l’acquisizione di 2 cfu di didattica. 


