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LABORATORIO A.A. 2017/2018 

METODI E STRUMENTI PER LA RICERCA  
LINGUISTICA, DIDATTICA E TRADUTTOLOGICA INGLESE. 

INTRODUZIONE ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA E ALLE BANCHE DATI 
 

 
 
 

Docente e titolare: Anna S. Pavesi, Responsabile della Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 

Crediti erogati: 3 CFU come “Altre attività formative” 

Presentazione e obiettivi: Il Laboratorio si pone l’obiettivo di fornire agli studenti di anglistica della Laurea 

Magistrale che dovranno affrontare il lavoro di tesi le competenze e le abilità metodologiche e tecniche per un 

utilizzo mirato delle principali risorse informative rivolte specificamente alle discipline oggetto di studio e ricerca. 

In particolare, il Laboratorio si propone di dotare lo studente di strumenti pratici che possono essere spesi al fine di 

operare una ricerca in rete con spirito critico, comparando elementi di differenziazione e di somiglianza fra risorse 

elettroniche diverse tra le molte a disposizione (cataloghi, banche dati bibliografiche, e-journals, fonti Open Access 

e free di qualità, ecc.).  

Il laboratorio, che è tenuto dalla Responsabile della Biblioteca del Polo di Lingue, Anna Pavesi, coadiuvato da 

personale bibliotecario esperto in servizio presso la medesima struttura, avrà un carattere fortemente pratico e si 

introdurranno frequenti esercitazioni pratiche sugli strumenti illustrati. Alla fine delle lezioni, verrà assegnata a 

ciascun studente una ricerca da svolgere in ambito linguistico o letterario in modo che gli studenti possano 

condurre autonomamente una ricerca bibliografica utilizzando gli strumenti illustrati e sperimentati a lezione. La 

prova andrà trasmessa alla docente nei tempi e con le modalità che verranno indicati 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, in AlexanderLab o Mediateca. Si terrà conto della frequenza. 

- una prova finale consistente nell’effettuazione di una ricerca bibliografica e nella stesura della relativa bibliografia 

secondo le indicazioni che verranno fornite a lezione 
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Il Laboratorio è indirizzato: 

1. principalmente agli studenti del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed 
Extraeuropee che abbiano scelto la lingua inglese per il loro percorso di studi e potenzialmente 
interessati a una tesi di laurea in ambito linguistico, didattico o traduttologico.  

2. agli studenti del medesimo corso di laurea che abbiano scelto la lingua inglese e interessati a una tesi 
in ambito letterario.  

3. fatta salva la disponibilità di posti, il laboratorio è aperto anche a studenti della LM che non intendano 
laurearsi in una disciplina dell’Anglistica, ma che comunque abbiano scelto l’inglese nel loro percorso di 
studi della magistrale 
 
 
 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi al Laboratorio, inviare una mail a labolingue@unimi.it e, in conoscenza, alla prof. L. PINNAVAIA 

(laura.pinnavaia@unimi.it), con oggetto "Iscrizione al Laboratorio 17-18" dal 12 al 22 marzo 2018, indicando 

chiaramente nominativo, matricola, anno di corso (LM1 o LM2), lingue studiate nella LM. Dopo il termine del 22 

marzo, verrà data comunicazione dell’accettazione tramite l’invio di una mail. 

Numero minimo di iscrizioni per lo svolgimento del Laboratorio: 10 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 20/22 

Per iscriversi al Laboratorio non occorrono competenze specifiche.  

Poiché il corso è a numero chiuso, saranno selezionate le persone in base all’ordine di iscrizione e tenendo conto di 

quanto indicato al punto precedente.  

 

 

PROGRAMMA 

- Introduzione al laboratorio; metodologia della ricerca  

- Cosa offre UniMi per iniziare una ricerca: Opac e Explora 

- Altri strumenti per allargare la ricerca: OPAC SBN, ACNP, MAI; KVK, British Library e Copac, Library of Congress 

- Cosa offre UniMi per approfondire una ricerca e recuperare letteratura critica: banche dati specialistiche di tipo 

bibliografico: PIO, MLA, ProQuest Dissertations and Theses; LLBA, Linguistic Bibliography Online, Bibliography of 

Linguistic Literature (BLL); LION. 

- L’uso avanzato dei pacchetti di e-journals della Biblioteca Digitale UniMi: JSTOR, MUSE 

- Cosa offre UniMi per recuperare letteratura primaria: banche dati specialistiche full-text (EEBO, ECCO) 

- La ricerca in rete: risorse free full-text (Google e Google Scholar, Project Gutenberg, Internet Archive, ecc.), Open 

Access e repository istituzionali, valutazione siti web 

- Come ordinare i dati raccolti: nozioni basiche di citazioni  

- Al termine delle lezioni: svolgimento e correzione della ricerca effettuata 

 
INIZIO DELLE LEZIONI 
La data della prima lezione verrà comunicata agli studenti iscritti via mail. 
All’inizio delle lezioni verrà comunicato il calendario dei successivi incontri, che si terranno sempre in 
P.zza S. Alessandro (AlexanderLab oppure Mediateca). 
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