
  
 

 
Advanced end user education sulla piattaforma EBSCOhost per l’accesso alle banche dati dell’American Psychological Association (APA PsycINFO®  

e APA PsycARTICLES®. Le banche dati   EBSCO Psychology and Behavioral Sciences Collections®, EBSCO E-Book e Communication Source® 
 
 

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

 

 

DESTINATARI: studenti e laureandi dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale, 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.  
Per gli studenti dei corsi di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche e in Scienze dell'Educazione e della Formazione e dei corsi di Laurea 
Magistrale in Psicologia e in Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa, la frequenza dell’intero corso attribuisce 0,5 CFU.  
 
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. Si analizzeranno la struttura e i contenuti delle banche 
dati APA PsycINFO®, APA PsycARTICLES® oltre alle risorse sviluppate da EBSCO : Psychology and Behavioral Sciences Collection®,  Communication 
Source® ed E-Book Collection.   
Saranno illustrate strategie avanzate di ricerca, l'uso del Thesaurus of psychological index terms®, le funzionalità per creare bibliografie scegliendo 
lo stile citazionale, accedere alle risorse da casa o sui dispositivi mobili e attivare alert per ricevere aggiornamenti tematici.   
Al termine del corso, i discenti saranno in grado di impostare ricerche documentarie avanzate, estrapolarne i dati di interesse e utilizzare i risultati in bibliografie 

specialistiche. 

 
MERCOLEDI 25 MAGGIO 2022 

ORE 15.30 – 18.30 

15.30: Introduzione al corso e saluti del Dipartimento di Scienze della 
Formazione.  
(Prof. Guido Amoretti – Direttore del DISFOR) 
 
15.45: Le competenze informative per gli studi universitari e la ricerca 
scientifica. 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) 
 
- Come sviluppare le competenze informative per gli studi universitari e la 

ricerca scientifica. l sistema di gestione integrato Alma e il portale Uno per 
Tutto . L’interdisciplinarità delle banche dati per la psicologia e le discipline 
collegate. I servizi di Reference della Biblioteca di Scienze della Formazione.  

 
16.30: Pausa 
 
16.45:  Le banche dati per la psicologia su piattaforma EBSCOhost APA APA 
PsycINFO® e APA PsycARTICLES®, Psychology and Behavioral Sciences 
Collections®, Communication Source®, EBSCO E-Book   (parte I)  
(Dott.ssa Maria Alisia Poggio - EBSCO Information Services) 

 
‐ Introduzione alle banche dati: contenuti e caratteristiche principali  
‐ Esperienze di ricerca semplice  
‐ Lettura dei risultati bibliografici, struttura dei record bibliografici di APA 

PsycInfo® e APA PsycArticles® 
‐ Strategie di ricerca avanzata: uso dei campi e dei limitatori particolari 
‐ Thesaurus of Psychological Index Terms®: cos'è, come e perché utilizzarlo 
‐ Gestione dei risultati dalla cartella My EBSCO 
‐ Esportazione di una bibliografia, salvataggio ed invio via e-mail dei dati 

Attivazione degli alert di ricerca e pubblicazione per dare continuità alla 
propria ricerca 
 

GIOVEDI 26 MAGGIO 2022 
ORE 15.30-18.30 

 

15.30: Le banche dati SBA per l’accesso remoto a risorse di qualità 
(Dott.ssa Monica Porcile – Direttrice BSSS) 
 
15.45: Linee guida per la consultazione delle risorse elettroniche: licenze, 
utenti, e servizi di rete dell’Università di Genova. La comunicazione 
scientifica Open Access. La piattaforma IRIS.  
(Dott.ssa Raffaella Collufio – Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo) 
  
16.30: Pausa 
 
16.45: 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) 
 
- Esperienza di ricerca e consultazione degli EBSCO eBooks 
-  Prestito off-line degli EBSCO eBooks per leggerli ovunque 
- Le opzioni di supporto on line EBSCO per la formazione continua 
-  Esercitazioni su tutte le risorse 

 
 

L’esercitazione di approfondimento sarà basata anche su casi reali di 
studio proposti dai corsisti. 

La partecipazione al corso è gratuita e comprende il materiale informativo. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

La frequenza dell’intero corso (accertata durante lo svolgimento degli interventi on line tramite brevi quiz di verifica) attribuisce 0,5 CFU a: 

50 studenti del corso di LT in Scienze e tecniche psicologiche e di LM in Psicologia 

30 studenti dei corsi di LT in Scienze dell'Educazione e della Formazione e di LM in Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa 

L’iscrizione per l’acquisizione dei CFU va effettuata tramite AULAWEB: https://2021.aulaweb.unige.it/mod/reservation/view.php?id=110234 

                                                                                                                        https://2021.aulaweb.unige.it/mod/reservation/view.php?id=110232 

 

Per informazioni e iscrizioni senza CFU: Tel. 010-20953553 - novali@unige.it    Per Informazioni sul riconoscimento CFU: attivitadilaboratorio.sdf@unige.it 

https://2021.aulaweb.unige.it/mod/reservation/view.php?id=110234
https://2021.aulaweb.unige.it/mod/reservation/view.php?id=110232

