
  

 

 

Advanced end user education sulla piattaforma EBSCOhost per l’accesso alle banche dati dell’American Psychological Association  
PsycINFO®, PsycARTICLES® e alla EBSCO e-Book Collection 

 
 

A cura della Sede della Biblioteca di Scienze della Formazione – Università degli studi di Genova e EBSCO Information Services 
 

 

 
 

 

PROGRAMMA 

  

 

DESTINATARI: studenti e laureandi dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale, dottorandi e iscritti ai corsi post laurea, docenti e ricercatori universitari, assistenti sociali, insegnanti, 
educatori, studiosi dell’ambito disciplinare accreditati presso l’ateneo, Ordine degli Psicologi di Genova. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI: il corso si propone di fornire gli strumenti metodologici per un’efficace padronanza delle banche dati relative alla psicologia e le discipline collegate, 
incluse psichiatria, neurologia, medicina, servizi sociali, educazione. Dopo una breve panoramica sulle risorse bibliografiche on line del Sistema Bibliotecario di Ateneo, si 
analizzeranno in dettaglio la struttura e i contenuti delle banche dati PsycINFO® e PsycARTICLES® dell’American Psychological Association (APA) e l’accesso alla E-Book 
Collection su piattaforma EBSCOhost.   
Saranno illustrate modalità e strategie di ricerca, l'uso del Thesaurus of psychological index terms®, la ricerca sui Test, le funzionalità di gestione dei risultati per creare bibliografie 
scegliendone lo stile citazionale, scaricare libri o articoli di rivista in formato elettronico, anche da casa o sui dispositivi mobili e impostare avvisi per ricevere gli aggiornamenti 
su una ricerca tematica.   
Al termine del corso, comprensivo di una esercitazione pratica presso il Laboratorio Informatico del DISFOR, i discenti saranno in grado di impostare ricerche documentarie 
avanzate, estrapolarne i dati di interesse e utilizzare i risultati in bibliografie specialistiche. 
 

La partecipazione al corso è gratuita e comprende il materiale didattico. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Per l’esercitazione presso il Laboratorio Informatico del DISFOR (facoltativa) saranno accettate le prime 40 richieste. 
Si prega di inviare l’scrizione a: biblioscienzeformazione@unige.it  
Per informazioni: dott.ssa Gigliola Novali – Tel. 010-20953553  E-mail: novali@unige.it – Sito web: biblioteche.unige.it/formazione/corsi 
Si ringrazia il DISFOR per la gentile concessione dell’Aula Magna e delle attrezzature didattiche. 

ORE 9.00 – 11.00:  Aula Magna del DISFOR 
(Corpo A, piano terra) 

Introduzione al corso e saluti del Dipartimento di Scienze della Formazione.  
(Prof. Guido Franco Amoretti – Direttore del DISFOR) 
 
La ricerca nelle banche dati in formato elettronico: gli strumenti del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo per la ricerca bibliografica e documentale.  
(Dott.ssa Gigliola Novali - BSSS, Sede della Biblioteca di Scienze della Formazione) 
 

- Il sistema di gestione integrato Alma, il web scale discovery tool Primo® e il nuovo 
portale Uno per Tutto del Sistema Bibliotecario di Ateneo. L’interdisciplinarietà delle 
banche dati per la psicologia e le discipline collegate. I servizi della Biblioteca di 
Scienze della Formazione per le ricerche documentarie e la formazione degli utenti. 

 
Le banche dati dell’American Psychological Association per la psicologia e le 
discipline collegate: PsycINFO®, PsycARTICLES®, e la E-Book Collection su 
piattaforma EBSCOhost.  (Dott.ssa Maria Alisia Poggio - EBSCO Information Services) 
 

- Presentazione delle banche dati per la psicologia su piattaforma EBSCOhost 
PsycINFO® e PsycARTICLES®. La EBSCO E-Book Collection. 

- Esempi di ricerca semplice e avanzata. Applicazione dei methodology limiters.  
- Come e perché utilizzare il Thesaurus of Psychological Index Terms®. 
- Come usare il Classification Code di PsycINFO®. 
- Gli stili citazionali per la Psicologia.  
- APA Style Quick reference e APA Style tutorial. 

 

ORE 11.30 – 13.00: Laboratorio Informatico del DISFOR 
(Corpo A, 1° piano) 

 
Linee guida per la consultazione delle risorse elettroniche: licenze, utenti, e 
accesso ai servizi di rete dell’Università di Genova.  
(Dott.ssa Federica Imperiale - CeDIA, Settore Sistemi a supporto del Sistema 
Bibliotecario e della gestione documentale per la didattica) 
  
Uso esperto della piattaforma EBSCOhost per la ricerca sulle banche dati 
APA.  Personalizzazione delle funzioni di ricerca e utilizzo dei dati.  
(Dott.ssa Maria Alisia Poggio - EBSCO Information Services) 
 

- Accesso alla piattaforma EBSCOhost ed esercitazione con esempi di ricerca. 
- Struttura dei records bibliografici in PsycINFO®. 

Quick guide ai campi del record bibliografico in PsycINFO®. 
- Classificazione APA (ITA). 
- Come formattare una citazione secondo APA Style partendo da PsycINFO® su 

piattaforma EBSCOhost. 
- La ricerca bibliografica sui Test - Come orientarsi nella ricerca di un Test. 
- Esportazione dei dati per la creazione di una bibliografia specialistica. 
- Gli Alerts per l’aggiornamento delle ricerche documentarie. 
- Panoramica delle opzioni di supporto on line EBSCO per la formazione continua. 

 
 
Durante l’esercitazione verranno presentati casi di studio reali.  
Sarà possibile formulare richieste di specifici esempi di ricerca bibliografica. 

 


