DI PA RT IM E NT O

DI S CI EN ZE
BIBLIOTECA

EC ON OM IC HE

Come trovare il materiale utile per una tesi in ambito economico
Presentazione delle principali risorse bibliografiche e degli strumenti di ricerca per
laureandi in Economia
La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche propone un incontro di formazione di due ore rivolto a tutti gli
studenti dei Corsi di Laurea magistrale della Scuola di Economia che vogliano acquisire competenze di base nel
reperire e usare le fonti informative, tradizionali ed elettroniche, a loro disposizione presso Unibo.
Obiettivo del seminario
Fornire competenze informative necessarie per
 Riconoscere, localizzare, valutare le fonti bibliografiche
 Utilizzare gli strumenti: cataloghi, motori di ricerca, banche dati disciplinari
 Applicare strategie di ricerca
Dove
Laboratorio informatico del Dipartimento di Scienze Economiche, Strada Maggiore 45 – Bologna, II piano.
Posti disponibili: 10
Durata: 2 ore
Quando: mercoledì 31 maggio 2017, ore 14:00-16:00
Modalità di iscrizione
Inviare una e-mail alla Biblioteca di Scienze economiche: dse.biblioteca@unibo.it o passare in biblioteca DSE, o
telefonare ai numeri 051-2092609 / 659.
Conoscenze e abilità da conseguire
L’incontro fornisce un’introduzione di base ai metodi e agli strumenti della ricerca bibliografica in ambito economico.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi tra i principali strumenti per reperire le risorse
informative messe a disposizione dall’Ateneo, citando correttamente le fonti sia da un punto di vista formale che
etico e legale. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Contenuti della presentazione
 Il Portale della Biblioteche Unibo come accesso unico alle risorse d’Ateneo
 Localizzare/prenotare un libro (OPAC SOL, SBN, KVK), consultare un e-book dal catalogo, APP di SBN UBO
 Servizi della biblioteca: il Proxy, il prestito interbibliotecario, il document delivery, la ricerca bibliografica
personalizzata
 Trovare un periodico (cartaceo/on-line in ACNP), scaricare gli articoli a testo pieno
 Alcune banche dati bibliografiche di ambito economico: Proquest, Econlit, Jstor
 Risorse Open Access: Alma DL, motore di ricerca Google Scholar, ESSPER
 Repository in campo economico: SSRN e Repec
 Strumenti per comporre una bibliografia: Zotero e cenni ai principali stili citazionali
 I principali concetti e norme del copyright e il fenomeno del plagio.
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