
 

 
 

LE RISORSE BIBLIOGRAFICHE E DOCUMENTALI  
PER LA RICERCA SCIENTIFICA NELLE SCIENZE SOCIALI 

Incontri sulle risorse bibliografiche on line per i Dottorati di ricerca della Scuola di Scienze sociali 
 

A cura della Biblioteca di Scuola di Scienze sociali 
 

MERCOLEDI 21 e VENERDI 23 NOVEMBRE 2018 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) - Corso Andrea Podestà 2 – 16128 Genova 
Laboratorio informatico (primo piano Corpo A) 

 
OBIETTIVI: Offrire una panoramica sulle principali risorse on line di ambito disciplinare disponibili attraverso il Portale Uno per 
Tutti del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Genova, con particolare attenzione alle strategie di ricerca avanzate 
per la ricerca scientifica. 
 
SESSIONI 

MERCOLEDI 21 
NOVEMBRE 

ORE 14.00 – 16.00 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 16.00 – 18.00 
 

Saluti e introduzione al corso (prof. Luca Andrighetto) 
 
Il ruolo della biblioteca accademica per l’information literacy applicata alla ricerca 
scientifica: identificare, selezionare, organizzare e usare le risorse informative.  
(dott.ssa Gigliola Novali) 
 
Le banche dati relative alla psicologia e discipline collegate. PsycINFO, PsycARTICLE 
(American Psychological Association). Education Sources, Communication Sources. 
PEP - Psychoanalytic Electronic Publishing, Philosopher’s Index,  ERIC (Educational 
Resources Information Center.   
 
Uso esperto di Web of Science e Scopus. Le risorse per migliorare la visibilità della propria 
produzione scientifica (dott.ssa Laura Testoni) 
 
Scopus e WOS (Web of Science): aspetti citazionali. 
Visibilità della ricerca: attivare un profilo ORCID (e Google Scholar). 
Scopus e WOS: integrazione con il profilo Orcid dell'Autore. 
I nuovi social network accademici (Academia.edu e ResearchGate): criticità e punti di 
forza.  
Strumenti per costruire una bibliografia: i reference management software. 
Journal citation reports: quale fattore di impatto? 
 

VENERDI 23 NOVEMBRE 
ORE 9.00 – 11.00 

 
 
 
 

ORE 11.00 – 13.00 

 La ricerca bibliografica in ambito giuridico, dal basic alle banche dati specialistiche. 
(dott.ssa Sonia Minetto)  
 
Stategie, strumenti, risorse: un percorso di identificazione e utilizzo dell'informazione di 
qualita' dalla consultazione del Catalogo alle Banche dati di Diritto comparato (Uno per 
tutto - SBN- ACNP- Library of Congress- Lexis (Lexis Nexis, Lexis Library- Juris Classeur) - Hein-
on-line. 
Approfondimento sulle riviste elettroniche messe a disposizione degli utenti Unige e veloce 
panoramica su alcune fra le banche dati più interessanti per l'area di scienze sociali. 
(dott.ssa Katia Alboresi ) 
 
Accesso agli e-journals attraverso l'uso del servizio TrovaRiviste (trovariviste.unige.it) 
Project Muse, Jstor, ESSPER.   
Astrid, portale e banca dati curati dall’Associazione per gli studi e le ricerche sulla riforma 
dlle istituzioni demcratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche. 
Darwinbooks, l’archivio digitale dei libri editi da Il Mulino, che rende disponibili centinaia di 
monografie scientifiche in italiano.  
Open Access: come ampliare l’accesso alla letteratura scientifica 
 

 
Per informazioni: Sede di Economia (tel. 010-2095217); Sede di Giurisprudenza (tel. 010-2099879); Sede di Scienze della Formazione (tel. 
010-20953553); Sede di Scienze Politiche (tel. 010-20951217 / 51218) - e-mail: biblioscienzesociali@unige.it 


