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Docente: Evelina Ceccato evelina.ceccato@unipr.it 

 

 

Presentazione del seminario 

Con information literacy, o competenza informativa, s’intende la capacità di identificare un bisogno 

informativo e d’individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni che rispondono a 

questo bisogno. 

In altre parole l’information literacy comprende un insieme di competenze che ci rendono capaci di cercare 

e trovare l’informazione adeguata alle nostre necessità informative attraverso strategie appropriate e ci 

consentono di saperla valutare e riutilizzare correttamente. 

Il seminario si propone di fornire le competenze informative necessarie per utilizzare proficuamente i servizi 

di biblioteca e per imparare a localizzare, valutare e utilizzare efficacemente l’informazione bibliografica in 

generale e quella giuridica in particolare.  

 

Calendario e contenuti del seminario 

20 ottobre: Tappe della ricerca bibliografica e fonti d'informazione 

3 novembre: Strumenti per il recupero dell'informazione bibliografica e servizi di biblioteca 

10 novembre: Introduzione alla ricerca giuridica e banche dati giuridiche 

17 novembre: Banche dati per le Scienze sociali 

24 novembre: Risorse web specialistiche e valutazione dell'informazione in rete 

1 dicembre: Citazione dei documenti e bibliografia 

 

Organizzazione del seminario 

12 ore di lezione frontale, a frequenza obbligatoria, in aula attrezzata (PC in rete di Ateneo con accesso ad 

Internet ed alle risorse bibliografiche online in abbonamento) e prova idoneativa finale. 

Il primo giorno di lezione sarà somministrato agli Studenti un questionario volto ad accertare le competenze 

informative di partenza. 

Gli studenti che, per qualsiasi ragione, non potranno essere presenti il 20 ottobre, data della prima lezione, 

sono invitati a richiedere via mail il questionario alla docente, evelina.ceccato@unipr.it, ed a riportarlo 

compilato il 3 novembre.  

La prova idoneativa finale consisterà in un questionario sugli argomenti trattati a lezione e nell’impostazione 

di un lavoro di ricerca bibliografica. 

 

Destinatari 

Studenti del III anno del corso di laurea in Servizio Sociale. 

 

Requisiti 

Conoscenze di base di uso del PC e di un browser. 
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