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TESI E RICERCHE BIBLIOGRAFICHE
Incontri formativi per i tesisti del Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria e Produzioni animali 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia

Sessione Biblioteca di Medicina Veterinaria  
19 aprile 2018 - ore 9 -12 

c/o Aula informatica Dipartimento di Medicina Veterinaria Università di Perugia, 
Via S. Costanzo PERUGIA

Ricerche bibliografiche
Docenti: Cristiana Adinolfi, Vania Gigliarelli, Sheyla 
Piccotti, Francesca Serenelli  
   
• Introduzione alla ricerca delle risorse bibliografiche 

disponibili: Catalogo on line unipg, banche dati, periodici 
elettronici, e-book

• Uso  degli strumenti di linking resolver e discovery tool 
(Sfx e Primo)

• Esercitazioni sulle banche dati: Academic search 
premier e Doaj

• Cenni sui sistemi di valutazione della ricerca e 
bibliometria; Scopus, Web of science e Google scholar

• Informazioni Servizio di vpn (accesso gratuito alle 
risorse elettroniche da rete esterna  attraverso le 
credenziali di autenticazione riservato agli utenti 
istituzionali)

• Informazioni Servizi di fornitura di articoli e prestito 
interbibliotecario (Acnp, Nilde e Sbn, licenze d'uso in 
funzione di fotocopie, articoli ricevuti, download banche 
dati unipg)

• Introduzione alla citazione bibliografica

   19-20 Aprile 2018

INFORMAZIONI:

Lezioni frontali suddivise rispettivamente in 2 
incontri di 3 ore ciascuno.

Numero max partecipanti: 15 circa

Sede: Aula informatica medicina veterinaria
Periodo: 19-20 aprile 2018 ore 9-12

Organizzazione e informazioni: 
Francesca Serenelli  - francesca.serenelli@unipg.it 
   tel. 075/5856004

Photo by Luciana Ciuffini  (2016)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine degli incontri, attraverso le 
competenze acquisite, gli studenti saranno 
in grado di:

• riconoscere i propri bisogni informativi

• accedere in modo efficace ed efficiente 
alle risorse bibliografiche necessarie 
alla stesura della tesi

• valutare criticamente le informazioni 
ottenute, utilizzandole in modo etico

• gestire e organizzare una bibliografia 
attraverso reference manager

• risolvere specifici problemi citazionali 
ed editoriali legati alla stesura di una 
pubblicazione adeguata alle esigenze di 
Editor e Revisori Paritari
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Sessione Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale
20 aprile 2018 ore 9-12 

c/o Aula informatica Dipartimento di Medicina Veterinaria Università di Perugia, 
Via S. Costanzo PERUGIA

Strategie di gestione bibliografica della Tesi
Docente: Raoul Ciappelloni

• Presupposti di base: Rintracciare le pubblicazioni tramite 
i motori di ricerca ad accesso libero PubMed/Medline e 
Google Scholar

• Il trailblazing: Uso dell'open-source Reference Manager 
Zotero (Roy Rosenzweig Center - George Mason University). 

• Creazione ed annotazione di una bibliografia collegata 
alla scrittura di un articolo scientifico

• Pubblicazione: Modalità di editing della bibliografia di un 
articolo in relazione agli standard citazionali adottati dalle 
riviste scientifiche
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