
La ricerca bibliografica in rete: dal  basic alle banche dati specialistiche 

Docente: Dott.ssa Sonia Minetto – Biblioteca Sede di Giurisprudenza P. E. Bensa 

Durata: 1 ora 

Location: Albergo dei Poveri, Aula informatica 

Numero partecipanti: 50 a sessione. Per i Dottorandi di Ricerca 20 a sessione. 

Modalità: all’interno dell’orario di insegnamento del docente richiedente 

Finalità: presentazione delle risorse messe a disposizione dalla Biblioteca, identificazione del 

personale di riferimento, contenuto delle banche dati di diritto comparato full-text.  

Scopo: Al termine dell’incontro i partecipanti avranno elaborato una mappa mentale delle 

risorse alle quali attingere a seconda dei loro bisogni di ricerca e saranno in grado di attivarsi 

personalmente o tramite operatore per ottenere l’informazione più autorevole ed aggiornata 

nella loro area di interesse. 

PROGRAMMA 

1. 

Introduzione 

Chi sono, cosa faccio, struttura fisica della Biblioteca, personale di riferimento e contenuto del 

corso 

Scopo dell’incontro 

Come riconoscere l’informazione di qualità (aggiornamento, affidabilità, accuratezza: esempi) 

Come elaborare una strategia di ricerca a seconda dei propri bisogni 

Strumenti di ricerca gratuiti e a pagamento: differenze ed esempi 

Monografie e periodici (quando, dove e perchè) 

I servizi di ILL e DD (costi, tempi, modalità di richiesta e personale di riferimento) 

2. 

La ricerca: gli steps, quali domande porsi per identificare i propri bisogni, le fonti. 

Il punto di partenza: la nostra pagina Web  

 

La monografia 

L’OPAC – Il Catalogo Unificato (cosa copre, quali biblioteche, quali limiti, come si legge una 

scheda, esempi) 

SBN (esempi) 

Biblioteche Nazionali (quando e perchè  - es.: Library of Congress, caratteristiche del catalogo) 

 

I periodici 

Supporto cartaceo e versione elettronica 

Citazione, abstract e full text 

L’OPAC – Il Catalogo Unico (come si legge la scheda di un periodico, esempi) 

ACNP esempi 

Breve presentazione della Banche Dati Italiane a pagamento 

Infoleges – Dogi (esempi) 

 

Il full-text 

Trovariviste (esempi) 

Il servizio Uno per Tutti (breve presentazione) 

 

3. 

Le Banche Dati di diritto comparato: contenuti, modalità di fruizione, ricerche mediate.  

Lexis nexis – Hein on line 

Differenze ed integrazioni. Contenuti. Modalità di interrogazione. Esempi 

Lexis Library 

Contenuti. Modalità di interrogazione. Esempi 

Juris Classeur online 

Contenuti. Modalità di interrogazione. Esempi 

 

 

 
 


