
Progetto:  Apprendere l'uso dei servizi della biblioteca per imparare a documentarsi 

 

Destinatari 

Tutti gli studenti del Dipartimento di Economia, sulla base delle scelte dei singoli docenti titolari 

di corsi 

 

Contesto 

La società dell'informazione richiede a chi affronta un ciclo di studi superiori non solo 

competenze concernenti l'ambito disciplinare scelto, ma anche abilità più generali, riguardanti 

il recupero e la gestione dell'informazione, vera "materia prima" nella società post 

industriale. Nello specifico è utile che uno studente sia in grado di: 

- recuperare documenti autorevoli e di carattere scientifico, coerenti con il percorso di 

ricerca che gli viene assegnato  

- utilizzare pienamente le risorse elettroniche messe a disposizione dalle biblioteche 

accademiche 

Accade spesso che gli studenti arrivati alla soglia della tesi triennale (o magistrale) non 

conoscano e non sappiano utilizzare gli strumenti e i servizi che permetterebbero loro di 

accedere con agio, anche da casa, a documenti e risorse di elevato valore aggiunto rispetto a 

quanto ottenuto dalla tipica ricerca su Google. E' normale, perché negli anni precedenti hanno 

conosciuto la biblioteca attraverso il prestito dei libri indicati durante i corsi e l'utilizzo delle 

sale studio. 

 

La proposta: un modulo di formazione di 45 minuti da incorporare alla didattica di 

base erogata dai docenti 

La biblioteca propone un modulo formativo di 45 minuti, di taglio operativo e pratico, da 

"incorporare" alle lezioni in aula erogate dai docenti dei corsi base. Il titolo del modulo è: 

"Apprendere l'uso dei servizi della biblioteca per imparare a documentarsi" e viene erogato dal 

bibliotecario agli studenti, in compresenza con il docente titolare del corso. 

E' il docente che decide se avvalersi di questo modulo formativo proposto dalla 

biblioteca. Il docente che ritiene utile/opportuno "incorporare" questi  45 minuti in occasione 

di una delle sue abituali lezioni lo segnala alla biblioteca concordando la data. 

 

Obiettivi e contenuti formativi proposti 

Obiettivo del percorso formativo proposto dalla biblioteca è fornire un primo orientamento di 

base ai servizi informativi che la biblioteca offre agli studenti per documentarsi in vista della 

compilazione di elaborati tesine e tesi 

Programma 

 Introduzione: la Biblioteca di economia e i suoi servizi (5 minuti) 

 Come trovare un libro, un articolo di rivista? Il nuovo servizio UnoperTutti(25 min) 

 Come accedere a una rivista elettronica? Utilizzo del servizio "Trovariviste" (10 minuti) 

 Le banche dati di carattere economico: Abi-inform e Econlit (10 minuti) 

 Non solo documenti: recuperare i dati per corroborare le ipotesi di ricerca (10 minuti) 

 Come accedere da casa alle risorse elettroniche in abbonamento: il servizio Proxypac 

di Ateneo (5 minuti) 

E' possibile concordare con i docenti moduli differenti e più articolati rispetto al modulo-base 

proposto. Il bibliotecario utilizzerà un proprio pc portatile collegato ad internet e il proiettore 

presente nell'aula.  

 

Il servizio di consulenza bibliografica personalizzata (cd. servizio "reference") 

Il modulo formativo proposto è di carattere generale, e non sostituisce il servizio di consulenza 

bibliografica personalizzata (cd. servizio "reference") che la biblioteca da anni offre e continua 

ad offrire a tutti i tesisti: anzi li incoraggia ad utilizzarlo con maggiore frequenza 

 

Persona di contatto 

Laura Testoni (testoni@unige.it 0102095217) 


