
Seminario Ricerca documentale 
Dott. Caselli 

 
Il seminario, utile per le attività di stage/tirocinio, si articola nei seguenti argomenti: 

 
- il concetto di “documento” in quanto fonte informativa per la ricerca accademica;  
- le tipologie di documenti;  
- criteri di attendibilità di un documento;  
- il web come ambiente di ricerca; Open Access e fonti proprietarie;  
- l’offerta documentale dell’Università di Trieste;  
- articolazione ed impiego dell’OPAC di Ateneo e dei servizi collegati; 
- l’archivio della ricerca ArTs;  
- principi costitutivi di una banca dati;  
- impiego di alcuni database (trascelti per la loro importanza in alcuni settori degli studi 

umanistici e per il loro ruolo di paradigma d’uso);  
- la citazione bibliografica;  
- il concetto di metadati di un documento;  
- gli stili bibliografici;  
- panoramica sugli software bibliografici;  
- Zotero quale reference manager: sua installazione ed impiego;  
- la struttura di un articolo accademico;  
- il peer reviewing;  
- struttura di una tesi di laurea;  
- il fenomeno del plagio, con elementi sul concetto di diritto d’autore; 
- l’informazione nel web;  
- limiti e potenzialità di Wikipedia e di altre risorse di libera fruizione. 

 
Verranno inoltre proposte delle esercitazioni sulle banche dati preventivamente illustrate. 
Per poter svolgere il test finale - che sarà proposto su sessione Moodle nelle ore conclusive del 
corso - sarà necessario stabilire con il proprio computer di un collegamento web stabile con la 
rete di Ateneo, onde poter far uso delle banche dati necessarie allo svolgimento di detto test. 
 
Il seminario avrà una durata di 14 ore e si svolgerà secondo il seguente calendario:  
- lunedì 17 maggio, orario 9.00-13.00; 
- martedì 18 maggio, orario 9.00-13.00; 
- mercoledì 19 maggio, orario 9.00-13.00; 
- lunedì 24 maggio, esame finale di due ore, orario 9.00-11.00. 

 
Modalità di iscrizione al seminario 
Gli studenti interessati possono partecipare al seminario richiedendo preventivamente l’iscrizione 
al Team “Seminario Ricerca documentale dott.Caselli” attraverso il link che apparirà anche sulla 
home page del Dipartimento 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad6b50c7346544386b12788ac065fece8%40thread.tac
v2/conversations?groupId=e7cdf18b-6fce-4a49-b7e4-6f94b66b1826&tenantId=a54b3635-128c-
460f-b967-6ded8df82e75 
entro e non oltre il giorno venerdì 14 maggio. 
 
Requisiti di base per poter seguire il corso: 
Conoscenza di base della lingua inglese (almeno a livello A2) 
È indispensabile che il computer attraverso il quale verrà seguito il corso sia collegato alla rete 
di Ateneo. A questo proposito si veda il link: 



https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/article/accedi-da-remoto-a-banche-dati-libri-e-periodici-
digitali/serv-accesso 
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