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Settimana didattica dottorale invernale - 23-27 gennaio 2023 
 

Parte prima: formazione trasversale (23-24 gennaio) 

Parte seconda: lezioni e seminari (25-27 gennaio) 

 

23-24 gennaio 

Formazione trasversale per i dottorandi: 

Banche dati, stili citazionali e ricerca delle fonti. La ricerca bibliografica e i servizi delle biblioteche 

 

23 gennaio – ore 9.30-13.30 

Dall’informazione scientifica in Rete ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• Struttura dell’informazione digitale: dai motori di ricerca alle banche dati 

• Banche dati, cataloghi e altri strumenti: il portale BiblioUniTs si apre sul mondo 

• L’accesso da casa alle risorse elettroniche 

• I servizi delle biblioteche (prestito interbibliotecario, fornitura articoli, assistenza alla ricerca 

bibliografica, software antiplagio, guide e tutorial). 

Gestire le citazioni e produrre bibliografie con Zotero 

• Cenni su citazioni e bibliografie 

• Installazione e presentazione del software Zotero 

• Esercitazioni su Zotero 

24 gennaio 2022 – ore 9.30-13.30 

Il ruolo delle University press nella comunicazione scientifica 

• La comunicazione della scienza: una sintesi storica 

• I modelli economici di un'editoria atipica 

• Open Access Initiative: verso la scienza aperta 

 ArTs e i prodotti della ricerca Archivio della ricerca dell’Università di Trieste: presentazione e 

modalità di utilizzo da parte dei dottorandi 

• Identificativi univoci (ORCID, DOI, WOS, SCOPUS): cosa sono e come gestirli 

• Il sistema della letteratura scientifica, le diverse versioni di un contributo e le modalità di 

caricamento nell’archivi 

Banche dati disciplinari con laboratorio (ArTS e banche dati) - 2 lezioni parallele 

• Presentazione di banche dati attinenti le aree disciplinari di interesse dei partecipanti 

• Risoluzione di problemi reali: ricerca sulle banche dati attinenti le aree disciplinari di interesse 

dei partecipanti 

• Esercitazione di inserimento di prodotti nell’archivio istituzionale 



25 gennaio - mattina 

La trasformazione delle forme di potere 
 

h.9.15-11  

Democrazia e potere 

Giuseppe Ieraci (Università degli Studi di Trieste) 

h. 11-13  

La legittimazione del potere nell’epoca digitale 

Gabriele De Anna (Università degli Studi di Udine) 
 

25 gennaio - pomeriggio 

Guerra e società tra età moderna ed età contemporanea 
 

h. 14.15-18 

Storiografia e fonti sulla guerra tra età moderna ed età contemporanea 

Andrea Zannini (Università degli Studi di Udine) 
 

26 gennaio - mattino 

Economie ed emergenze belliche 
 

h. 9.15-11  

L’altro esercito. Civili e sforzo bellico nelle retrovie del fronte italiano 1915-1918 

Matteo Ermacora (Università degli Studi di Sassari) 

h. 11-13 

L'industria italiana tra occupazione, collaborazione e resistenza 

Alessandro Massignani (Centro interuniversitario di studi storico-militari) 
 

26 gennaio - pomeriggio 

Popolazioni di confine e memorie migranti 
 

h. 14.15-18 

Borders, Bordering and Refugees through Balkans toward Europe:  

Mobilities, Immobilities and Memory. 

Roberta Altin (Università degli Studi di Trieste)  

Burcu Togral Koca (Università degli Studi di Trieste) 
 

27 gennaio - mattino 

Scambi culturali fra Oriente ed Occidente 

h. 11-13 

Filosofia e intercultura: alcuni modelli 

Simone Furlani (Università degli Studi di Udine) 

h. 11-13  

Intrecci interculturali: il caso dell'arte 

Simone Furlani (Università degli Studi di Udine) 
 

27 gennaio - pomeriggio 

La questione della tecnica: trasformazioni e crisi dell’umano 
 

L’umano tra natura e tecnica. Intorno a Peter Sloterdijk 

Fabio Polidori (Università degli Studi di Trieste) 

Il tempo nello Stack: alcune considerazioni a partire da Bernard Stiegler e Benjamin H. Bratton 

Emilia Marra (Center of Advanced Studies, University of Rijeka),  
 

Gli interventi della seconda parte (lezioni e seminari) sono state organizzate da Gabriele De Anna, 

Andrea Zannini, Poalo Ferrari, Roberta Altin, Simone Furlani e Fabio Polidori. 


