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LABORATORIO LM A.A. 2019/2020 

INTRODUZIONE ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA E ALLE 
RISORSE ONLINE PER LA TESI MAGISTRALE IN LINGUE 

 
 

 
 
 
 

Titolare: Anna S. Pavesi, Responsabile della Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 
 
Destinatari: il Laboratorio è indirizzato agli studenti della laurea magistrale in Lingue (C73)  
 
Presentazione e obiettivi: Il Laboratorio si pone l’obiettivo di fornire agli studenti della Laurea Magistrale che 
dovranno affrontare il lavoro di tesi sia il necessario inquadramento metodologico su come impostare un lavoro di 
ricerca bibliografica e la tesi di laurea, sia le conoscenze per un utilizzo mirato delle principali risorse informative 
online dedicate alle discipline linguistico-letterarie. In particolare, il Laboratorio si propone di dotare lo studente di 
competenze trasversali e strumenti pratici che possono essere spesi al fine di svolgere in modo efficace la propria 
ricerca bibliografica e di operare una ricerca in rete con spirito critico, siano questi strumenti a disposizione grazie 
alla ricca Biblioteca Digitale del nostro Ateneo (banche dati bibliografiche e fattuali, e-journals, ecc.) oppure free 
online (cataloghi, fonti Open Access e free di qualità, ecc.). Saranno forniti anche gli strumenti di base per poter 
condurre un’utile comparazione tra i diversi tipi di risorse, evidenziando come individuare siti free di qualità. 
Il laboratorio, che è tenuto dalla Responsabile della Biblioteca del Polo di Lingue, Anna Pavesi, coadiuvato da 
personale bibliotecario esperto della medesima struttura, avrà un carattere fortemente pratico e si avvarrà perciò 
di frequenti esercitazioni sugli strumenti di lavoro illustrati. In questo modo, mediante l’assegnazione di un tema di 
ricerca a ciascun frequentante, al termine delle lezioni i partecipanti potranno verificare il proprio apprendimento 
conducendo autonomamente una ricerca bibliografica mediante le risorse presentate e le competenze acquisite a 
lezione. 
 
Il Laboratorio prevede: 
- lezioni frontali per un totale di 16 ore che si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere in P.zza S. Alessandro, sempre in AlexanderLab.  
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- una prova finale condotta in autonomia dai partecipanti e consistente nell’effettuazione di una ricerca 
bibliografica e nella stesura della relativa bibliografia secondo le indicazioni che verranno fornite a lezione 
 
PROGRAMMA 
- Introduzione al laboratorio 
- Metodologia della ricerca, dal mind mapping alla bibliografia di ricerca, passando per le tipologie documentarie 
- Cosa offre UniMi per iniziare una ricerca: Opac e Explora 
- Altri strumenti per allargare la ricerca: i cataloghi collettivi nazionali, italiani e stranieri; le biblioteche nazionali e 
le loro risorse 
- Cosa offre UniMi per approfondire una ricerca e recuperare letteratura critica: banche dati specialistiche di tipo 
bibliografico, sia di ambito letterario (trasversali a tutte le lingue e letterature come PIO, MLA, Dissertation Thesis, 
ecc., oppure specifiche su alcuni ambiti come Bibliografía de la literatura española, KLAPP - Bibliographie d'histoire 
littéraire française, ecc.) sia linguistico (LLBA, Linguistic Bibliography Online, BLL. Bibliography of Linguistic 
Literature) 
- L’uso avanzato dei pacchetti di e-journals della Biblioteca Digitale UniMi: JSTOR, MUSE 
- Cosa offre UniMi per recuperare le fonti: banche dati specialistiche full-text  
- La ricerca in rete e le risorse free di qualità: valutazione siti web, risorse free full-text da Google Scholar alle 
grandi biblioteche digitali, banche dati bibliografiche free (Dialnet, Handbook of Latin American Studies Online, 
ecc.), l’Open Access e i repository istituzionali per le ricerche bibliografiche 
- Come ordinare i dati raccolti: nozioni basiche di citazioni  
- Al termine del Laboratorio: svolgimento e correzione della ricerca effettuata secondo le indicazioni ricevute a 
lezione 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi al Laboratorio, inviare una mail a: labolingue@unimi.it con oggetto "Iscrizione al Laboratorio LM 19-
20" entro il 29 febbraio 2020. 
Il laboratorio accoglie al massimo 20 studenti; i primi iscritti avranno la precedenza. 
Il numero minimo di iscrizioni per lo svolgimento del Laboratorio è 10.  
Per iscriversi al Laboratorio non occorrono competenze specifiche.  
Per l’assegnazione dei crediti si terrà ovviamente conto della frequenza. 
 
DATA DI INIZIO: inizio mese di marzo 2020.  
La data precisa verrà comunicata in seguito sia su questa pagina, sia sulla home e sulla pagina FB della Biblioteca 
del Polo di Lingue (rispettivamente: http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/lingue/7038.html e 
http://www.facebook.com/BibliotecaPoloLingueUniMi).  
La data del primo incontro verrà inoltre comunicata anche via mail a tutti coloro che avranno inviato la propria 
iscrizione a labolingue@unimi.it, insieme alla conferma dell’iscrizione. 
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